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P REF AZ I ONE*

On vi è nel Gius delle Genti fogget.

N

co alcuno, che ila (Iato trattato con
tanta varietà d’ opinioni, e fopra cui

le Nazioni in diverfi tempi abbiano variato
tanto,quanto il Commercio dei Popoli Neu
trali in tempo di Guerra.
NeiTuno ha negato loro il diritto di com
merciare in genere , o di vendere le cole loro
naturali e indugiali anche in tempo di Guer
ra, ma l’ eftenfione e la quantità di quello Di
ritto è (lata ed è tuttora un (oggetto di difputa tra i Maeilri della pubblica e privata
Giudizi a , e lo làrà in futuro, finché non fa
ranno inabiliti principj evidenti ed incontraftabili, che fervano di norma per mifurare i
A

Di-
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Diritti dei Popoli, e di quelli che nc hanno il
Governo, i quali Tempre incerti, dubbiofi, ed
efitdnti,e temendo di far torto ora afe (tedi,
ora agli altri., hanno inabilito nelle loro vicen
devoli Convenzioni ora una regola , ed ora
u n 'altra, fecondo che il loro privato intereile, e le circoitanze dei tempi lo richie
devano .
Così tra T incertezza o la mancanza to
tale dei Principj , e la divertita della pratica,
la materia , di cui fi tratta, è diventata un
Labirinto tale da non trarne facilmente il pie
de lenza la fcorta della Ragion Naturale,che
finalmente ò la fola ed unica guida delle
N azion i.
Quella Ragione moflra facilmente il fen
derò della Verità e della Giuftizia fe pure fia
interrogata da un’ uomo fenza incereflè, e
fenza pregiudizio di Nazionalità e di Scuo
la , e che porti alla difeuflione di quella con
tro verlìa quell’ ideila

difpofizicne d’ animo

tranqu Ilo e pacato , che un Filofofo porta
regolarmente alla foluzipne di un Problema
meramente fpeculacivo.
Io

?
Io ini fon creduto in quello cnfo. Senza
interefie, o partito alcuno, ed avvezzo fino
dai miei primi anni a cercare femplicemcnte
il vero, ho tentato, per quanto le mie forze
e la qualità del fo re tto il permettevano, di
fiabilire i principi fondati full’ immutabile Gius
generale delle G enti, con i quali le molte
concroverfie, che frequentemente nafcono fu
quella delicata materia, fi potefiero facilmen
te decidere , e che fervifier di norma ai Po
poli , che amano finceramenre d’ efier giudi,
per regolare la lor condotta verfo le Nazioni
Neutrali e pacifiche , quando neceiìità li fpinga a prender V armi contro i loro N em ici,
ed a ricorrere alla luttuofa e Uremica della
G uerra.
Sembrerà forfè ad alcuni maravigliofo ,ch e
un’ oggetto tanto importante non iia fiato
oggimai abbailanza fehiarito dagli Scrittori
della Pubblica Ragion delle G enti, e che
non vi fia ancora regola alcuna collante , ed
approvata da tutte le Nazioni, che guidi con
(icurezza i popoli neutrali in tempo di Guer
ra nelle loro operazioni di Pace fenza timore
A a

d’ ef-
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d’ edere involti nei difadri della Guerra medefima, ma celierà la maraviglia (ubico che
lì rifletta ai modi co’ quali quella materia è
Hata trattata fino dai fuoi principj .
F ù il primo Alberigo Gentile Italiano ,
che tentalfe d’ introdurre un fiiìema di Giudizia anche tra lo drepito dell’ armi, e credè
che anche la forza e la violenza, dalla fola neceflità g iu d ic a ta , folle fottopofla a qualche
regola di ragione, oltre la quale diventafle
ingiufla , e queda regola egli dectò ai Po
poli guerreggiami in

un libro ( i ) affatto

nuovo fc non per la maniera con cui era
fcritto, almeno per la materia.
Non è che avanti di lui non fentiflero gli
uom ini, che tanto 1’ aggreflòre, che l’ affalito in guerra aveano dei diritti, e delle ob
bligazioni dipendenti dal loro dato attuale di
for-

( i ) Il Libro ha per titolo
e fù pubblicato nell’ anno
quafi quarant’ anni avanti
bre di Ugone G ro z io ,
e? pa cis .

de Iure Belli
15811., c così
1’ opera cele
de Iure Belli
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forza, e che anche tra V armi la Natura
reclamava i Puoi diritti , ma non vi era llato alcuno avanti di lui , che

quelli diritti

avelie medi in filtema , e ne avello fegnati
i confini.
Egli parla della nollra quellione per inci
denza , e dice quanto baila per concludere
che la quellione è difficile a fcioglierfi lembrando, die’ e g li,c h e tanto il Belligerante,
che impedifee e vieta il commercio dei N eu
trali , quanto i Neutrali, che fi chiamano
offefi da quello impedimento fiatio fondati in
ragione ( i ) ,

Al( i) Era la Guerra tra gl’ Inglefi e li Spa
gnoli quando Alberigo Gentile fcriveva il
Ilio libro , ed egli viveva in Inghilterra
pubblico Profcfiòre di Leggi a O xford. Si
lagnavano gl’ Inglefi che i Popoli Neutrali
portalìero e vettovaglie ed armi ai loro N e 
m ici, ed ei quelliona, le un contegno li
mile rompa la pace, e pofia efler giulla
eaufa di Guerra,e fé la Nazione debba im
pedire che i Sudditi facciano un fimil com
mercio . Ecco le fue parole nel luogo ci
tato : Sic fané concludimi Civìtatem teneri
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Alberigo Gentile legnò in cerco modo la
ftrada al celebre Ugone Grozio ,il quale ierivendo con maggiore eleganza, ed ornando ¡1
Tuo Trittuco di forbita e pellegrina erudizio
ne fece quali (cord ire il fuo M aeftro, di cui
però fcguicò quali totalmente il difegno,ap
poggiando, come egli avea fatto, le fuc decilìoni piò all’ autorità dei G re ci, e dei La
tini Scrittori , e agli ufi delle Nazioni più ce
lebri*, che alia recta Ragione ,che è in folianza

prò deli&is Civìum non momentancis , fed
faccejjivis ,
continuatisi & hoc tamen
f i feivit > & potuti prohiberi, ut prohi
beri poffe videiur , quia tempus fu perfìt .
Sue cefic a dicam dehcla an non ? Succeffiva certe ea fu n i , quae cum periculo mag no, & detrimento Regni Angliae, foede~
ratorumque facere tentant a h i , ut ad I li fpanos déférant commeatu s , & quod in
bello ufuiejje folet : etiam facere pugnant ,
ns faciant rogati ; etiam petunt, ne rem
iftam rogentur , quae contra lus Gcntinnì , & commerciorum libertatem e fì .
Magna Queftio : bine jure (Irtelo prò b is ,
ilibmc fa n te prò Anglis acquit aie:
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za il folo fondamento del Gius General delle
Genti. Ricorfe di più ai Trattati, che etano
(lati fatti tra Nazione, e Nazione , e così il
Gius volontario delle Genti confufe col Gius
primitivo e immutabile.
Aneli’ egli parla del noftro cafo (i) ed anch* egli riconofce la difficoltà della Queftione (2), cui per una gran parte non sà come
feiogliere, non avendo , die’ eg li, nelle Morie
dei Popoli trapalìati trovato efempj, fopra

i

quali fi poteile filare una regola di conven
zione generale, che fendile di guida alle Na
zioni (3).

Non

(1) De Iur. Bell. & Pac. Lib. III. Cap. /.

s. r-

(2) Sed

quaeflto incidere folet quid lieeat
in eos qui hofles non fu n t , a'ut did nolunt , fed h'fibus res aliquas fubminijlr a n t. Nam & olim & nuper de ea
re acriter certatum feimus , cum alii
belli rigorem , alii commerciorum libertatem defenderent.
{3) Ilanc autem queftionem ad Jus N atu
rae ideo retulimus , quia ex hifloriis ni
hil comperire potuimus ea de re jure vo
luntario Gentium ejfe conflitutum.
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Non ottante però e nel luogo citato ed al*
trove (i) ha fifsato qualche principio, ed ha
fatte delle diftinzioni (opra il Commercio dei
Popoli Neutrali con le Nazioni Belligeranti ,
le quali o poco o molto fono (late feguitate
da tutti quelli che hanno fcritto dopo di lui,
fenza dubitar nemmeno che quei principj e
quelle dilìinzioni fofsero degne d’ efser ri
chiamate a ferio efame, o che potefsero etter
falle , o almeno inefatte e capaci d’ indurre in
grandittìmi errori.
Ei dice dunque che i Popoli pacifici non
devono far cola alcuna,

per cui un Bellige

rante diventi più forte dell’ altro, e che quan
to al commercio con etti bifogna dittinguere
le cole che hanno un ufo diretto in Guerra,
come fono le armi nella più cttefa fignificazione del termine , quelle che non pottòno
fervire in modo alcuno agli ufi della Guer
ra, come fono le cofe voluttuofe, e quelle
che pofsono fervire egualmente agli ufi della
pa

ti) Lib. H I Cap. XFILI. §, 3. ». 1.
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p a ce, e della guerra , come fono le vettova
g lie, i denari, le navi, e tutto ciò che può
icrvire alla corruzione di efse : che non fi po
trebbe afsolutamente fomminifirar le prime ai
Nemici fenza violar la pace, o fia la Neutra
lità, che delle feconde libero deve efsere il
commercio, e che le terze pofsono fomminifirarfi fecondo le circofianzc, perchè fe il
commercio di efse con una delle parti Belli
geranti recafse danno notabile all’ altra ,o impedifse qualche operazione militare, allora la
parte danneggiata potrebbe ftretta dalla necefiìtà impofsefsarfene, e a tenore delle circoftanze farle fue, fecondo che la fomminifirazione di efse foisc o non fofse fiata colpofa.
Dietro a quelle

regole efiefe , dichiara»

t e , ed in parte emendate dai Cementatori di
Grozio hanno fcritto tutti gli altri, e vi fi
fono, come io accennava, o poco o molto
tutti uniformati ( i ) ; ma che quelle manchi
no
(i) Bynkershoek Quaefi. lur. Pubi. Lìb . i .
Cap. IX. X. fino al Cap. X IV. Fenr. Cocc.
Difiert . Dz Iure Belli, in Amicos ; ed

IO
no d’ efattezza, e non fiano fondate fopra un
principio coftame ed invariabile lo mortra il
fatto, giacché le quefiioni che in querta materia fi iknno durano ancora, nè fi è trovato
fin qui modo alcuno, con cui fi ponga fine
alle querele dei Belligeranti contro i Neutrali
quanto al loro commercio in tempo di Guer
ra, nè di querti contra quelli quanto agl’ im
pedimenti , che erti tentano opporvi . Coficchè fe Alberigo Gentile tornafse in vita ,
farebbe ben contento in vedere che la Queflione che a lui parve grande e difficile, do
po dugento anni non é ancor (tata fciolta.
Io confiderei troppo nelle mie forze feprefumefll di far folo ciò che le meditazioni di
tanti infigni Scrittori a me pare che non abbiain un’ altra che ha per titolo: De Commiffif.
Ioann. Gotti ieb. Heinecc. De Navibus ob
ve&ur. Mere, vetitarum commiffif. 1Ifibner. De la la Saifie des Bâtimens N eu 
tres : ed ultimamente il Configlier Galiani
nel filo Libro : D e' Doveri dei Principi
Neutrali verfo i Principi Guerreggiami,
e di quejìi verfo i N eu trali .
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biano fatto . Non è altro che un femplice
tentativo quello che efpongo alle Nazioni
cuke d’ Europa. Ilo creduto di fcoprire le
caufe, dalle quali è derivata tanta confufione
in quella materia, e confefso che avanti di
fcoprirle io mi fon trovato più volte nelcafo
d’ abbandonar l’ imprefa ,non trovando il mo
do di conciliare principi apparentemente contraditcorj, e che prefi feparaiamemc pur mi
fembravano veri. Se non giungo a convin
cere gli altri, come parmi d’ aver convinto
m etlefso, il Pubblico mi terrà conto almeno
dei mio buon volere.

IN-
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I N D I C E
DEI PARAGRAFI
CONTENUTI NEL PRESENTE TRATTATO

P A R T E

I.

Diritto delle Nazioni al Covi•
mercio in genere •
§. 2. z i
fpetti la facoltà di limitare que
llo Diritto.
§•

5» 3* Se la Guerra tra due Nazioni alteri
queflo diritto in qualche parte nei Popoli
Pacifici , e N e u tr a li.
§• 4- Della colliClone tra i D iritti dei Po
poli Belligeranti, e quelli dei N eutrali ,
e degli effetti, che ne derivano.
§• 5* Seia Legge convenzionai delle G enti ,
che non permette che i Neutrali fammi ni¡Irino impunemente al Nemico M erci di
Contrabbando f i efen da anche alla ven
dita imparziale delle medefime nel pro
prio Territorio .

% 6.
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§. 6. La Legge convenzionale delle G enti ,

che non permette che fi fomminijlrino im
punemente Munizioni, ed altre Provvifìoni da Guerra ai Nem ici , ft deve inten
dere come proibitiva del trasporto, e non
della vendita di effe nel Territorio dei
Principi N eutrali .
7. D el Contrabbando di Guerra , abufo
di quejìo termine , ed errori che ne fon
derivati .
§. 8. Il Gius convenzionale delle Genti, che
non permette che i Neutrali fomminiflrino impunemente ai Belligeranti Armi ,
ed altre munizioni da Guerra è flato intefo da tutte le Nazioni , come proibitivo del
trafporto, e non della vendita impar zia*
le di effe nel Territorio dei N eu trali ,
della quale nei pubblici Trattati non è
fiata fatta mai menzione alcuna .
§. 9. Quali ftano le Merci di Contrabban

do , delle quali i Neutrali non poffono
continuare il trafporto ai Belligeranti in
tempo di Guerra .
§. io . Se il Paviglio ne di Nazione amica

falvi

I*
[alvi la roba appartenente ai Nemici .
5* iJ* Se la roba degli Amici e Neutrali
fta confifea bile trovata a bordo dei B u 
fi imenti nemici.
%, 12. D èli arrefio in Mare , e fuceefftva
vifita dei Baflimenti N eutrali . Se Ctafon
data fu i Diritto delle Genti , e come fi
deva efeguire.
§• !3 # {¿ttando la Preda fatta contro o fo-

pra Baflimenti Neutrali pafjì in dominio
del Guerreggiarne.
§. 14. Chi fta il Giudice delle legittimità
delle Prede *
P A R T E

II.

Appendice di Atti e Trattati Pubblici, che
riguardano la proferite Materia .
TV. 1. Variazioni del Diritto convenzionale

delle Genti fopra la Navigazione , e Com
mercio dei Popoli Neutrali in tempo di
Guerra .

TV. 2. Articoli d' alcuni dei più recenti
Trat•
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Trattati riguardanti V ißeJTa materia .
¿V. 3. Reglement de S. M. le Roi de tra n 

ce concernant la Navigation des Bâtimens Neutres en temps de Guerre 26.
luillet 1778.
N . 4. Reglement de Sa Majeflé Imperiale
Autocratrice des toutes les Rujjies ec. fu r
la Navigation &

le Commerce & c. 8.

May 1780.
N . 5. Reponfe de la Cour de Londres à la
déclaration de S, M. /. Autocratrice & c .
fu r la Navigation &

le Commerce

de

fes fujets & c .
N . 6. Reponfe de la Cour de France à la
même déclaration .
N 7. Reponfe de la Cour d'Efpagns â la
même déclaration. Anno 1780.
N . 8. Trattati riguardanti la Navigazio
ne e il Commercio dei Popoli Neutrali fe
condo i principj propoßi da S. M. /’ Im
peratrice di tutte le Rußte per la Neu
tralità armata.

N. 9. Art. X . XÎ. del Trattato di Com
mercio del dì 20. Giugno 1766. tra la

1C
R uffa e la Gran Brettagna mentovati
negli allegati Trattati di Neutralità ar
mata .
¿V. i o. Bue Articoli del Trattato di Navi

gazione e di Commercio [ìipulato tra S . M.
il Re di Prujta e i tredici Stati Uniti
dell' America Settentrionale io . Settem
bre 1785.
¿V. 11. Regolamenti intorno alla Naviga

zione e al Commercio adottati e promul
gati dai Popoli Neutrali d'Italia a ll occaftone dell' ultima Guerra tra la Gran
Brettagna da una , e le Colonie Ameri
cane , Francia , Spagna , ed Olanda dall'
altra parte.
N . 12. Reglement de fa Majefté V Impera
trice de toutes les Rufjìes pour Ics A r 
mai eurs particuliers dans la Guerre
a Quelle avec la Porte Ottomanne %
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§, I. D el Diritto delle Nazioni al Com

mercio in genere ,

1J J u iiÌE

Nazioni tra loro fi debbono riguar

dare come tante perfone morali, che vivono
nel femplicc fiato .della natura ; e i diritti,
e le obbligazioni che le une pofibno aver
verfo le altre non d’ altronde che dalla Legge
Naturale difendono, o dalle loro ipeciali 9 e
volontarie promefiè.
In fatti un numero d’ Uomini che dallo fiato
della natura per mezzo del patto fociale di
venta una Nazione, un Popolo, una C ittà,
fifpoglia d’ una parte della fua naturai libertà,

e la facrifica ai ben comune della Società,
ch’ ei contrae , ma quanto a tutto il refio degli
B

uo-

i8
uomini, che fon fuori di quel Tuo (fretto fidema, retta il medeiimo, nè altro Ior deve, che
ciò che doveva avanti il patto fociale, perchè
nulla loro ha prometto.
Quello ch’ io dico dell’ intero Corpo della
Nazione fi deve intendere ancora di ciafchedun
individuo componente il Còrpo medefimo,
giacché egli ai foli Tuoi Socj ha prometto, e
non ad altri,c per confeguenza etti foli pottono
imporre un freno alla fua libertà a tenore dei
patti, che gli è piaciuto di fare, e non gli altri,
che fono fuori della confociazionc ,e che nqn
pottono efiger da lui altro che ciò che comanda la Legge eterna, e.d immutabile della
Natura comune a tutto il Genere Umano.
Introdotta tra gli uomini la proprietà non
fenza 1* approvazione, ed il confenfo della
Natura, uno dei primi doveri , che la fua
Legge impone è quello di comunicali! vi
cendevolmente le cofe , e 1’ opere loro ,
quando il pottòn fare falve le loro obbligazio
ni naturali , poiché fenza quetta comunica
zione non

potrebbero

etti giunger mai

a

quella perfezione, di cui fon capaci, e così
ren-

1$>
renderebbero inutili, ed inefficaci le mire della,
datura . Effi farebbero obbligati a farlo gratui
tamente, ed a predare una mano aufiliare a
chi domanda il loro foccorfo; ma ficcome
pochi farebbcr quelli, che potrebbero farlo
fenza mancare a fe ileffi, o fenza chiedere al
poftulante una retribuzione, quando fia nei
cafo di darla, cosi più facilmente fi efèguifce
nel treno ordinario della Vita quella impor
tante Legge della Natura per mezzo, della
permuta, in. cui il fuperfluo dell’ uno fi ba
ratta col fuperfluo dell’ altro, e così fi prov
vede alle neceflìtà, ai comodi, alla giocondi**
tà, e all’ ornamento delta Vita*
La permuta è il fondamento del commer
cio , e fi vede fubito, che gli Uomini , e
le Nazioni in genere non fedamente hanno
il diritto d’ efercitarlo, ma vi-fono obbligate
dalla Legge della Natura , giacché

efso è

1* unico mezzo, con cui e fe fiefse, e la Vita
loro confervare, e perfezionare efse pofsono:
Io dico in genere , poiché fe una Nazione
fofse così fortunata da provvedere con le cofe
fue c naturali e indufìriali, alla fua felicità»
B 2

ed

fio
ed alla Tua perfezione, non farebbe obbligata
ad efercicare il Commercio, non efsendo que
ll; obbligazione afsoluta ,ma ipotetica, e con
dizionata, cioè fondata fui fuo bifogno, di
cui però efsa è la fola conofcitrice .
Ma fuori di quello cafo la Legge riprende
tutta la fua energia , e comandandomi la confervazione, e la perfezione della Vita , per
quanto il permettono le mie forze , efsa mi
dà ancora tutti i diritti, fenza i quali quello
fuo comando efcgu:r non fi può . E non tro
vando altra via di

provvedere ai miei bi-

fo g n i, che quella di permutare le cofe mie
fuperflue con le altrui, vale a dire d’ efercitare il commercio, bifogna bene che io abbia
il diritto naturale di farlo*
Il diritto adunque al Commercio in ge
nere è un diritto naturale, e perfetto , V
efercizio del quale non può efsere impedita,
da uomo del mondo fenza manifella ingiuria.
Anche in quello cafo de« dirli in genere;
perchè quantunque io abbia diritto di per
mutare le cofe mie con quelle di chicchellìa,
non ho però il diritto di permutarle con quelle
di

ai
‘di un'uomo particolare , o di un altro: bifogna eh’ io trovi chi fpontaneamente accetti
quello baratto, o venga egli medefimo a cer
carlo , perocché è vero , come abbiamo ac
cennato > che un' U om o, o una Nazione è
obbligata a comunicare le cole lue agli altri,
quando il pofsa fare fenza mancare a fe ttef*
fa , ma è vero ancora che per la fila natu
rale libertà,ed indipendenza efsa fola è G iu
dice del cafo della collifione, vale a dire ella
ha il diritto efclufivo di giudicare fe il baratto
propoito, o il Commercio efibito le rechi
danno, o ferva allo feopo della confociazio« e , e alle mire della Natura .
11 poflulante deve rifpettare il fuo giudizio
anche apparentemente lalfo, perchè altrimenti
facendo e fi offenderebbe la libertà, ed in
dipendenza degli Uomini , e delle Nazioni,
e la proprietà non produrrebbe il fuo effetto,
e la focietà naturale degli Uomini non po
trebbe fuflìftere ( i ) ,

§. II.

f i ) In una eftrema penuria di Vitto qualche
rara volta è accaduto, che i Battimenti o
trovati in alto h k r e , o ancorati in Rade,
Spiag-

22
5* li* d chi [petti la facoltà di limitare
quejìo D iritto .
Si vede fubito che non avvi che il folo
Sovrano, che abbia la facoltà di limitare que
llo
Spiagge , o Porti di Nazione amica , fono
flati arredati, e i Padroni di edì forzati a
vendere a giudo prezzo il loro Carico di
Vettovaglie ; ma quedo è uno dei cafi deli*
edrema neceffirà, che fofpende per un mo
mento la Legge della Natura, la quale
pulsato quel raro cafo, reda V illefsa , e
riprende la fua primiera efficacia. In fatti
ie Leggi della Natura, le quali mifurano
il giudo , e P ingiutlo tra le N azioni, al
tro non fono che regole generali ,che nell*
ufo comunal della vita producono il mag
gior bene podi b ile, e all’ efecuzione , e
mantenimento delle quali è appoggiata la
conlervazione, la ficurczza , e la'felicità
del Genere umano. Or fe in qualche rarilfimo cafo Pefecuzione fcrupolofa di effa producefse 1’ effetto contrario, e ad uno,
o a pochi individui un danno facilmente
riparabile , ed a molti recafse irrimediabil
mente o la miferia , o la morte, ognun
vede che bagnerebbe in quel momento
re-
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(lo diritto generale degli uomini, che difeende dalla proprietà, ed è figlio dell' indigen
za o vera, o apparente di ciafcheduno. E gli
che ha l’ obbligazione di dirigere le azioni
dei Cittadini al Ben connine , potrà vietare
l’ introduzione,o ì’ ellrazione di alcune Mer
ci o naturali, o induftriali, fé quantunque
utili a qualche individuo , fon dannofe al
Com une, ne i Cittadini, o le altre Nazioni
potrebbero fopra di ciò muover querela al
cuna , che giuda fofse, perchè gli uni promefsero di facrificare il lor privato intercise
al Ben generale, le altre non hanno in follan-

za altro diritto perfetto, che di efibir le lor
M e rci, o domandar 1’ altrui, fenza la facol
tà
recedere dalla regola generale , perchè ap
punto in quel calo la reteliìone produce
1’ effetto intefo dalla L eg g e , e re d e n z io 
ne il contrario . Cosi quell’ iftefsa ragio
ne naturale che ti fcoperfe la necellkà
della Regola generale nel corfo ordinario,
e comunal della Vita, ti fcuoprc in quel
raro cafo la momentanea neceffità dell’ ec
cezione , che non altera però la regola,
nè la rende incerta , e dubbiofa.
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tà d'efiger con la forza che fi accettino le
loro efibizioni, o le loro domande .
Or quando un Sovrano proibifce 1* intro
duzione t o F effrazione di alcune Merci altro
non f a , che dichiarare innanzi tratto alle al
tre Nazioni, che egli non è nel cafo di ac«*
catare la vendita, o la permuta d’ alcune
Merci ffraniere, nè di privarfi di alcune fue,
nel che fi ferve dei fuoi diritti, e non fa in
giuria ad alcuno ( i ) .
Fuo (i) Oppurtunamente Gio. Heinecc. de Navib.
ob vc&ur. vetit. Merc.&c.CommiÌs. Exercit.
V ili. §. IV. Interefl fané Reipublicae ,

ne promifeue omnibus negotiandi licentia
detur . Interefl , ut jam Ariffoteles Polit.
Lib. VII. Cap. 6. monuit, Legibus defi
nire quibufeum communicare Cives oporteat, cum quibus non oporteat. Interefl
ne exteri commerciorum obtentu Cives divitirs fpolient, luxu aliifque vitiis ac probris infeiant Rempublicam , [eque vel
ipfos vel boftes rebus nofìris potentiores,
'opulentiorefque efficiant. Quibus omnibus
profpicere, imperantis fine dubio ejl ofjicium . Vedafi Marquard. De Iure Mere.
L ib. i. Cap. XVII. dove parlando de re-
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Fuori di quello eafo la libertà di Commer
ciare retta nella fua primitiva elìenfione, nè
un’ uomo all’ altro, nè una Nazione all’ altra
potrebbe porre nell’ efercizio di etto il minimo
ottacolo lenza mani-fetta ingiuftizia. Quindi
è che la proibizione fatta da alcune Nazioni
alle altre o di navigare per un tratto del vallo
-mare , o di non accollarfi a certe fpiagge ,
ove pretefero di fare un Commercio efclufiv o , fu riguardata da tutti i Popoli, come una
vanità nata piuttotto dalla loro momentanea
Potenza , che dalla ponderata ragione, e non
vi fu per confeguenza alcuno,che ne facette
il minimo conto ; ed elle dovettero folfriré
in pace, che gli altri Popoli navigattero gl*
ideili mari, e fi accottattèro alle medcfiine
fpiagge, facendovi quel Commercio ,che ai
Padroni di ette fotte piaciuto.
Può bensì una Nazione libera obbligarli
a ven-

fìriSUone & coartiatìone commcrciortrz,
ìtemque jure prohibendae tranpceftionis
RIet cium , riporta li Statuti dei Frac ce fi ,
■ Scozzefi , Italiani, Fiamminghi, e d’ alxre
Nazioni a quello propofico.

*6
a vendere efclufivaroente ad un altra uno, o
più generi di Merci fenza che le altre ab
biano diritto di lamenta r ii, o d'im pedirlo,
perchè ciafcheduno può difporre delle cole
Tue, come più gli piace, e perché ciò fa
cendo non impedifee che il poilulante non
vada altrove a procacciarli il fuo bifogno.

§. IIL Se la guerra tra due N azioni alteri
quefto diritto in qualche pa rte .
Non avvi dunque oltre il Sovrano perfona
alcuna , che poiTà nel corfo ordinario delle
cofe impedire ad una Nazione, o agl’ individui
di ella 1’ efercizio del commercio nel

fenfo

definito finora. Ma pur fi è dubitato, e fi du
bita turtora fe lo flato di Guerra tra due Na
zioni debba alterare quello diritto nei Popoli
pacifici,o limitarlo almeno in qualche parte.
Sarà difficile che con la femplice Ragio
ne naturale fi trovi di quella preteia limita
zione nel Gius generale

delle Genti fonda

mento alcuno . Perchè due Nazioni fi attac
cano o giulìamente o ingiufiamente con la
forza, cd una o foiliene, o difende, o riven-
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vendica fopra l’ altra a mano armata un Tuo
prctefo diritto, non s’ altera perciò lo (lato
di tutti gli altri Popoli pacifici, che nella
controverfia non prendono alcun partito ; que
llo iuttuofo accidente non può avere influen
za alcuna Alila loro libertà ed indipendenza
naturale, e non mutandoli in alcuna manie
ra lo flato loro non deve {offrire mutazione
alcuna l’ efercizio dei loro Diritti Naturali,
dei quali uno è il Commercio.
Efli adunque feguiteranno a farlo con tut
t i , ed anche con i Popoli Belligeranti, che
efli riguardano come loro Am ici,

o come

Perfone morali, alle quali fon efli legati con
i medefimi vincoli della Legge

Naturale ,

quantunque fia fopravvenuta tra loro caufa
d’ inimicizia e di Guerra .
Quello accidente fofpender può gli ufizj
d umanità, e l’ efficacia della Legge Natura
le tra lo ro , ma non può Appenderla in modo
alcuno quanto a tutti gli altri Popoli pacifi
c i , che mentre quelle due Nazioni contraffa
no infieme con le armi alla inano , ed afpettano la derilione della lor controverfia dalla
vie-
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vittoria, riguardano con occhio tranquillo

e

con animo pacato lo flato lor violento , e feguitano a far con l’ una e con l’altra quell’ iíleíTo
Commercio, che facevano avanti la Guerra.
In fatti per loro non avvi Guerra, i Belli
geranti fon loro am ici, e predan loro tut
todì) , che

efll predano agli altri Popoli,

che fono in piena pace, e purché queda
predazione fía totalmente imparziale in tem
po di Guerra, non può eifer loro impedito
fenza ingiudizia il Commercio di qualunque
genere ei da . La preferenza decifa che il Po
polo pacifico modrafie in favorire col fuo
Commercio piuttodo una parte Belligerante
che 1’ altra lo dichiarerebbe partitante e fau
tor del N em ico, ed a non prender partito
alcuno ei s’ impegnò quando tacitamente o
eipreflamente promefle di redar Neutrale.
L ’ unica Legge adunque, che i Neutrali
fono obbligati ad ofiervare verfo

i Popoli

Belligeranti è la perfetta imparzialità tanto
nella predazione degli ufizj d’ umanità, quan
to nell’ efercizio del loro Commercio, e que*
da è l’ unica limitazione cbe foifre il loro
di-*
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diritto di libertà ed indipendenza naturale;
poiché il favore, c la preferenza, che eili
potrebbero dare ad una Nazione piuttollo
che ad un altra in tempo di pace o per ca
priccio, o per voglia, ceffi immediatamente
quando quelle due Nazioni diventano nemi
che e fi dichiarano pubblica Guerra, nel cafo che il Popolo amico e parziale di una di
efiè non voglia prender partito , e fi dichiari
di rellar Neutrale. Celiata la Guerra egli può
riprendere i fuoi fentimenti di parzialità e di
favore fpeciale verfo la Nazione amica fenza
che 1* altra abbia diritto alcuno di querelarfi .
Quello principio, che è anche P unico
vero e fondamentale in quella materia, non
è nuovo. Lo hanno efpoilo chiaramente

al

cuni Scrittori, ( i ) ma confondendo una queilio( i ) Bynkershoek Quaefi. lur. pubi. Lib. i.
Cap. 9 In Bello medios dixit Grotius & c .

D e bis quaeritur quid fescere aut non facere pojjìnt inter duos IL fi es . Omnia ,
forte inquies , quae potuerunt cum pax
ejfet inter eos , quos inter nunc betlunì e fì ,
belli enim condiiio non videbutar porri-

So
fìione con V altra come tra poco vedremo *
non hanno da eiTo tirate quelle confeguenze,
che potevano togliere la confulìone , che in
gombra il (oggetto, di cui trattiamo*
• Sta-

genda ultra eos, qui invicem bellum gé
rant . . . . * Horum officium eji omnímodo
cávete y ne fe{ medii ) bello interponant y
& bis quam illis partìbus fint aequiores.
vel iniquiores : E più efpreflàmente al Cap.
1 3. Inter duos Populos mihi amiccs, fed
invicem hoftes commercia mihi exercere
licet , nifi paña expreffa vel tacita id quo/¡ammodo impediant : quod fi tarnen altera
Gens fine alterius confenfu omnímodo mihi
commerciis interdicati iniufta utiqueerit
interdiclio quod ad fuhditos non fuos.
3VIa af7ai più chiaramente Crilliano W olfío,
Jus Gent. Cap. 6. §. 683. „ Qui neutrarum partium funt ea praeftare utrique
heiligerantium parti debent, quae jure
Gentium debentur extra bellum, nifi ex preffie de quibufdam aliter conventum y
quae refpeÙum habent ad bellum,y Spiega
poi la fopra mentovata propofizione come
legue „ Qui neutrarumpartium funt eorum refpecfu bellum non eft, ipfi vero utrìque heiligerantium amici fu n t . Quae
igitur extra bellum, feu pads tempore
Gen-
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Stabilita 1*unica L e g g e , che devono offervare i Popoli Neutrali in tempo di Guerra,
è fuperfluo il domandare quali fieno le limi
tazioni , che deve foffrire il commercio loro,
in confeguenza della loro Neutralità, peroc
ché fi può rifpondere, che non ne deve ioffrire alcuna, e che erti per confeguenza il fa
ranno nel modo ideilo, in cui lo facevano in
tem- «

Genùbus praefiatar a Gente , ea etìam
praefianda funt utrique belligerantium
p a r ti . Quod uni prasftatur id praefiandum quoque alteri efi ^fi eodem indiget ,y
ed anche più chiaramente nella nota al pa
ragrafo feguente „ Quae a Gente neutrarum partimii peregrinis praejìantur , fi
' nullum efi bellum , ea etìam praefianda
funt belli tempore utrique belligerantium
p a r ti , atque adeo nihil dìjficultath effe
potèfi in detcr minatidis iis. quae a Gente
Media recfe fiunt , aut fieri non debent
in cafu quolibet dato. Ea enim fieri debent
quae facenda funt f i bellum non efi , ut
diximus . Cavendum faltem efi ne quid
fiat quod prodat majorem favorem erga
partem unam quam alter am , ne jufia de
tur parti uni de Neutralitate non exafte
fervuta querela,
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tempo di Pace, oifervando fefnplìcementeuna
perfetta imparzialità durante ta Guerra. Cosi
non vi farà merce alcuna, che eifi non poffano o vendere o portare ai Belligeranti , nò
farà proibito loro di locare ad elfi e le Navi
e f opere, e qualunque altro genere di Vet
tura, purché richiedi, e potendolo fare non
neghino all’ uno quello che concedono all’ al
tro ( i ) . D e l redo dovendo elfi e potendo le
citamente feguitare il Commercio loro come
in tempo di pace non vi farà didinzione alcu
na di M erci, e di denari ( 2 ), e d’ armi, e d’ al
tre munizioni da Guerra; farà lecita epermcffa
(1) Tito Livio riporta un antico efempio di
quella equità Naturale Lib . 37. Cap. 28*
1 Teii avevano forma inidrata alla Flotta
dei Nemici dei Romani una quantità di
Vettovaglie. L ’ Emilio Pretore minacciò
loro il faccheggio , fe altrettanto non aveffero fomminitirato alla Flotta Romana^
La fua domanda era giuda nel cafo che
eilì avellerò il modo di fodisfarla fenza man
care a fe fleflu
(c) Io riguardo il denaro, come una merce
fjie fi cpmpra e fi vende, come tutte le altre*
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fa la vendita ed il trafporto alle fpiapge dei
Belligeranti lenza la minima violazione della

Neutralità , purché tutto fi faccia lenza favore,
fenza preferenza, e fenza parti.
§. VI. Della Colli[ione tra i diritti dei Po

poli Belligeranti, e quelli dei Neutrali »
e degli effetti che ne derivano.
A fronte però dell’ incontraftabil Diritto che
hanno i Popoli pacifici di feguitare con im
parzialità il loro commercio, vi fono dei D i
ritti chiari ed evidenti, che fon proprj delle
N azioni, che fono attualmente in Guerra,
e che fembrano dillruggerlo affatto. Il Ne
mico ha diritto perfetto di diminuire all’ infi
nito le forze dell’ altro, e d’ impedire ogni
v ia , per cui quelle potettero o aumentarfi o
confervarfi : egli avrà dunque anche il diritto
d’ impedire che una Nazione non faccia col
fuo nemico un commercio, che lo renda piò
forte in Guerra, o più atto alla difefa, o a ll’
offefa, o che renda inefficace una operazio
ne militare,che non impedita gli produrrebbe
C

forfè
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forfè la fui vittoria, o ridurrebbe il nemico
a domandar la p a c e .(i)
Avvi una Piazza bloccata, aiTediata o in
vertita; i difenfori per mancanza di Vettova
glie , di munizioni da Guerra, o d’ altri co
modi
( i) Querta fpecie di contrarto, collifione, o
conflitto tra i Diritti dei Neutrali, e dei
Belligeranti intorno al Commercio è (lata
univerfalmente riconofciuta . Alberic. Gent.
D e Jur. Belli loc. fupr.cic.,, Eft affquo aequius & favor abili favorabilius , & utili
utilius . Lucrum illi commerciorum[ibipe
rire nolunt. Angli ttolunt quid p e r i , quod

contra falutem fu am eft. Ius commerciorum aequum e p , at hoc aequius t itetidae
falutis : eft illud Gentium ju s , hoc N aturae eft : eft illud privatorum , hoc ep Re •
gnorum . „ Henric. C occ. De Iur. Bell, in
amijos §. 6 . „ Inter e a , quae etfi pace
illicita , tamen Bello in pacatos jure
Gentium permiffa flint . prìmumeft quod
ttonnumquam in eos exerceri poteft , qui
commercia cum hnfte noftro agunt . Id
vero quale p t maximis inter Gentes, &
pnpulos contentionihus , & adeo probabilibus utrimque rationibus difeeptatum f u it ,
ut tpfum proprie
Gentium collidere
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modi, e neceiM della vita fon pronti ad arren
derli, debb’ io permettere che (otto gli occhi
miei una Nave Mercantile provvegga al bifogno
de\ miei nemici, e così renda vana e la fpefa
e la lunga fatica m ia, e per confeguenza più
lunga, più fanguinofa,e più opinata la Guer
ra? Non avrò diritto d'impedir con la forza
che quella Nave non mi rechi un danno for
fè non riparabile, io che in forza della mia
necelfaria difefa ho l’ altro d’ impedire ogni
C e

v ia ,

videatur. Ab eorum enim parte , qui
commercia ex orcent cum hofìe ratio rnanifejla ejl , nam indub'te jure Gentium
Domini res fuas vendere cui velint poffunt « A parte vero eorum, qui commer
cia haec fibi noxia impediunt, ratio non
minus evidsns efi, nam cum cuique a na
tura fe juraque fua tueri concejfum fìt ,
edam ea conceffa fu n t , fine quibus tueri
ea non potefì , uti fi non pojjit nifi impeditis cum hofe commercìis „ Ileinccc. De
Navib. ob veétur. vetit. Mere, commi(fis.
14. „ Qi/amvis enim alter Poptilus forfan fuo jure utatur dum talia hofìi al
ter ius fubminifìrat; nec minus tamen jure
fuo utitur qui fe adverfus illos defendit ,qui
boftem reddere potentiorem non dubitante n
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v ia , per cui il Nemico fi faccia e più oftinaco e più forte? Sia vero che la Nave di
Popolo amico abbia il diritto naturale di
vender le fue Merci a chi più le piace,

ma

non ho io il diritto naturale dalla mia parte
d’ impedir tuttociò, che pone oracolo alla
nfa neceffaria difefa ? Dovrò forfè, rifpettando
la libertà e l’ indipendenza del Popolo amico ,
facrificare la vita di molti uomini, e comprar
Ja vittoria con fpargere ancora molto fangue,
che fenza l’ arrivo di quella Nave avrei po
tuto rifparmiare? Io noi farò certamente, e
ficcome nel cafo della efirema neceifità, di cui
io folo fono il Giudice, attacco fenza taccia
d’ ingiurio la proprietà dell’ amico per evitare
un danno, che altrimenti non potrei riparare,
così attacco fenza ingiufiizia P indipendenza de
gli Am ici, e quello attacco più all’ infortunio ,
ed alla Legge della neceilìtà , che alla voglia
di nuocere, o alla prepotenza fi deve attribuire .
Così li vede fubito che fono affai differenti,
e che non fi poffono decidere con i medefìmi
princ'pjle due feguenti Queflloni : Quali fono i

D iritti dei Neutrali intorno al Commercio co’
Popoli in Guerra ?

Quali
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Quali fono i D iritti dei Popoli in Guerra
intorno al Commercio dei Neutrali col loro refpettivo Nemico ? Perocché efaminandole fi può
venire a conciufioni direttamente contrarie ,
e nonoftante ve ri (lì me, come per efempio :
E ' lecito ai Popoli Neutrali di portare al
Nemico in linea di Merce qualunque gene
re di Vettovaglia e di Munizione da Guerra .
E ' lecito al Belligerante d'impedire ai
Neutrali il trafporto delle Vettovaglie, e
delle Munizioni da Guerra al fuo Nemico .
Quelle due Quei!ioni non fono fiate ben di
t a t e , e da quefia trafeurata diilinzione è nata
la confufione nel foggetto prefente. Io non
fo in quello luogo, che

toccar leggermente

quella materia, e quanto balla per f ordine
e la chiarezza delle idee, eflendo per trattar
ne di nuovo nella Quefiione che farà propo
rla fe Paviglione amico cuopra e falvi la

roba dei nemici, c tornando prefentemente
al Diritto dei Belligeranti fui commercio dei
Neutrali, egli mi pare aiTai chiaro che la neccflìtà della difefa non podi dare altro diritto
che d’ impedire in alcuni cali al Neutrale il
tra-
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trafporto delle Tue merci al Nemico , e di
prendere tutte le precauzioni, eh’ ei crederà
neceiTarie per aflìcurarfi che nò allora nè poi
faranno nel Territorio nemico introdotte, e
fe per quella ficurezza ei credeiTè neceifario
l’ arredo panni che giullamente potrebbe ri
tenere e cullodire il battimento rifacendo però
i danni che Tarmilo medefimo potefse cagio
nare (i),fen za giunger giammai alla confìfca a
che
(i) È'degno d’ elTer notato un’ Articolo del
Trattato di commercio del dì io . Settem
bre 1785. fatto tra il fu Federigo il Gran
de Re di Pruina, e li Stati uniti d’ Ame
rica . Etto meriterebbe d’ edere aggiunto ai
moderati Articoli dei Trattati ttipulati fui
Piano della Neutralità armata propella dall’
immortai Caterina 11. Imperatrice dì tutte
leRuttìe. Ecco come è concepito,, Per evi„ tate tutti gli fconcerti, e le fcrupolofe riccr„ che che nafeono all’ occafione di Merci di
,, Contrabbando, come fono munizioni, armi >
„ ed altri Utenfili da Guerra , trovandoli tali
„ articoli a bordo di Battimenti appartenenti ai
„ Sudditi d’ una parte, e dettinati per il nemico
„ dei!’ altra, non devefi riguardare alcuno di
„ quelli articoli, come vietato, 0 di cohtrab*
ban*

•.
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che non può mai fpingerlo 1* edrema neceflìtà,
che in fodanza e ¡1 fondamento del fuo diritto.
Ma non importa fermarfi molto a ftabilire
le regole di Giudizia in quedo c a fo . Ognun
vede che il diritto dei Belligeranti poteva
crefcere edremamente a fcapito e danno dei
Neutrali, ogni volta che dallanece(lìtà della
difefa prendeva origine, e di queda neceifità
il Belligerante era il Giudice: egli poteva o
maliziofamente o anche innocentemente e per
mero error d’ intelletto credere neceiTario
Vim„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
,,
,,

bando, e però confifcabile in pregiudizio dei
proprietarj. Ma concuctociòvien permedb di
ritenere tali badimenti e fodanze, confervandoli tanto quanto parrà opportuno al
prenditore per evitare ogni timore di danno o pregiudizio: in tal cafo però viene
accordata una giuda bonificazione del dann o , che dall' arredo potette eiTcr cagionato . Sia anche permeilo al prenditore di
potere per ufo proprio fervirfi delle munizioni ed attrezzi da Guerra, pagando però
al proprietario f intero valore fecondo il
prezzo corrente di quel luogo, ove erano
dedinati „ V. Berlinifcbe Monatsscbirift
beraufgeg. von F. Gedik, und I. F .B ìefìcr .
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T impedire non (blamente il trafporto dell*
arm i, e delle vettovaglie, ma di altre molte
mercanzie, e così ridurre all* anguria, e alla
miferia i Popoli Neutrali, o trarli nelle ca
lamità della Guerra , perocché dei Tuoi fallì
giudizj non v* eiTendo Giudice fulla terra, o
bilognara rifpettarli, prorompendo al più in
iterili e vane querele, o bifognava infegnargli a ragionar meglio, o a non offendere capricciofamente i diritti altrui , con la forza e
con Tanni alla mano.
Sentirono queffo difordine le più culte
Nazioni d’ Europa , e fubitoehè

ceffate le

turbolenze civili, e calmata un poco la cu
pidigia d’ impero, rivolfero l’ animo alla Na
vigazione, e al Comm ercio, e cominciarono
a riguardarlo come forgente inefauffa di ric
chezza e di potenza, ricorfero per mezzo di
convenzioni pacifiche a fidare
quella pretefa neceflità dei

i confini

di

ftelligcranti, i

quali furono ora più e de fi, ed ora più

ri-

ftretti fecondo, che le circodanze dei tem
pi , e la qualità e potenza relativa dei con
traenti diffcrivan tra lo ro . E così un Popo
lo
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lo imitando l’ altro, come tutto dì vediamo
avvenire, fi fece tra i Popoli una Legge
convenzionale s ì , ma univerfale , in cui fu
dichiarato quali merci non fi doveano porta
re ai Nemici dai Popoli Neutrali in tempo
di Guerra, e fi ftabilirono altri patti fui mo
do d’ eleguir la L e g g e , o fopra altri Arti
coli riguardanti la Navigazione , e il Com
mercio dei Popoli Neutrali in tempo di Guer
ra . Ma ficcome ne tutti i Popoli con

cia-

fcheduno fiipularono Trattati, nò tutti infie
rne s’ unirono per fidar quella Legge conven
zionale , s’ introduilè il coftume in Europa
che dichiarata la Guerra ciafcheduno dei Bel
ligeranti facefle fapere ai Popoli Neutrali ,
co’ quali non avede fpecial Trattato quali
farebbero fiate le Regole , alle
veniva che

elfi

quali con

fi uniformalTero nel

commercio con i fuoi Nemici , che

loro
è l’ i-

fteiTò che dire , che egli dichiarane al mon
do fino a qual fegno la necellìth
difefa

della fua

lo fpingeva a limitare il commercio

dei Popoli, che non prendono parte alcuna
alla Guerra. Nei che non fi può lodare abba-
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ballanza l’ equità e la moderazione delle Na
zioni d’ Europa, le quali hanno cercato in
ogni modo di porre un Freno alla fmoderata
ambizione, e cupidigia delle più potenti, e
di prevenir così le caule della diÌTènfione e
della difcordia, acciocché il terribile incen
dio della Guerra non fi dilatafle oltre la precifa necelfità ed il dovere.
Per quanto però la L e g g e , di cui fi parla
fia degna di grandi filma lo d e, ed utili (lìma a
tutto il genere umano, non è però che effà
non fia nella categoria delle Leggi conven
zionali , e non di quelle, che hanno il lor
fondamento nel Diritto generale delle Gen
ti ( i ) , o fia nell’ immutabile, ed inviolabile
D ii i) Interrogando la femplice naturale Giufiizia , vale a dire il Gius primitivo e ge
nerai delle G enti, le Nazioni in Guerra
non avrebbero altro diritto che d’ impedi
re femplicemente in ciafchedun cafo di neceflìtà 1’ attuai trafporto delle Merci atte
a confervare o ad accrefcere le Forze del
nemico , ri Facendo però i d nni, che da
quello impedimento potelìèro ai Popoli
Neu-

Diritto della Natura, poiché giurto quetto
applicato agl’ intere (fi delle Nazioni Gius ge
nerale delle Genti fi chiama. EiTa è per confeguenza variabile ed in tutta la fua Portanza*
ed in ciafcheduna fua parte, come in fatti a
cominciare dal Trattato più antico di Com
mercio tra Odoardo III. Re d’ Inghilterra, e le
Città Marittime del Regno di Portogallo del
20. Ottobre 1353. fino ai tempi noftri ha va
riato, e varia tuttora. (1)

Non

Neutrali derivare * Opportunamente Hutchefon a Syrtem. of. Mor. Philof. Lib. 2.
Cap. 18. „ But all fauch damages done

to others for our prefèrvation from grea
ter , oblige us to make fu ll compenfation ,
wen we are able . The great probability
or certainty o f our making future cotnpenfationjufiifies many fleps , wtch other•
ways would'bave been unwarrantable ,>
Onde bifogna confettare che ilTrattato ripor
tato di fopra tra i tredici Stati uniti dell’ Ame
rica Settentrionale e il Redi Pruttìà è quello*
che fi accorta più d’ ogni altro alle regole
della Giuttizia naturale intorno alla coliifìonc dei diritti del Belligerante, e del Neutrale.
(t) Caterina II. Imperatrice di tutte le Rufsie
ha tentato e tenta d’ introdurre nel conte
gno
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Non è fiata fatta da tutti quella rifletti on e , e trovando univerfalmente ilabilite le mafiìme che non era lecito trafportare ai nemico
Merci vietate, decte volgarmente di Contrab
bando, che dell’ altre mercanzie era libero ai
Neutrali il Commercio purché iì aileneflèro
dal portarle alle Piazze bloccate, attediate,

o invertite, ed altre cofe di fimil fatta, han
no creduto etter quelli divieti dipendenti dal
Gius generale e primitivo, e non dal Gius
convenzionale e fecondano delle G enti, e
cosi quelli principj o mattìme convenzionali
hanno fpiegate e comentate come altrettante
Leggi generali di Gius naturale , ed hanno in
trigato la materia , eflendo quella la feconda
caufa, che ha generato la contortone, di cui
ho parlato di fopra.
Bifogna dunque per proceder con ordine
fifgno dei Popoli Neutrali intorno al Com
mercio pratiche e mafsime nuove, che fo
no Hate ricevute ed abbracciate dalla mag
gior parte delle più potenti Nazioni d’ E u 
ropa, come noteremo a fuo luogo.
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fìflare alcuni principi generali, che fono im
porranti fsimi per trattare con luffìciente chia
rezza il foggetto, che abbiamo tra mano,
cioè :
1. Che è lecito ai Popoli Amici e Neu
trali di feguitare in tutta la fua eftenfione il
loro folito commercio, e che V unica Legge
reftrittiva della lor libertà, fe pure fi può dir
tale, in tempo di Guerra, è quella

di ofTer-

vare nel lor contegno una perfetta impar
zialità .
2. Che i Popoli Belligeranti non ottante
pottono impedire il Commercio che i Neu
trali fanno co’ loro Nemici fino a quel feg n o , che etti credono etter neccttkrio alla
loro naturai difefa.
3. Che le rettrizioni, che i Popoli in Guer
ra hanno fatto aU’ efercizio di quetto diritto
contentandofi d’ impedire il Commercio d'al
cuni generi, e non degli altri anche quando
la necessità della lor difefa lo efigerebbe,
fon dovute alle loro convenzioni fpontanee.
4. Che per confeguenza quelle Merci che
fi chiamano vietate, 0 di contrabbando in
tempo
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tempo di Guerra non fon tali per Gius ge*
neraledelle G enti, o perchè le Leggi generali
e naturali della Neutralità obblighino i Popoli
pacifici ad attenerli dal Commercio lo ro , ma
perchè o hanno liberamente promeiìò di non
proteggere e difender quei Ridditi, che voletTero trafportarle al N em ico, e di abban
donarli per confeguenza a quella Legge di
nccefsicà, che ha dettato, il divieto, o perchè
non avendo fatto promefTa alcuna , amano
meglio di rifpettare il giudizio del Bellige
rante, che ha dichiarato che non foffrirà che
fiano fomminiftrate al Nemico dai. Neutrali
alcune Merci determinate, perchè quello di
vieto crede etlèr conveniente alla fua. naturai
difefa, che difputare Culla verità della fua
opinione, e venire all’ armi e alla Guerra ,
e però anch’ eflì negano ai Ridditi, che foffrono violenze e qonfifche, ogni protezione
e difefa.
Non bifogna dunque rifguardare la proibi
zione del Commercio, d’ alcuni generi, e par
ticolarmente dell’ A rm i, ed altre Munizioni
da Guerra com’ una confeguenza naturale del*,
la

4?
la Neutralità , o come una dipendenza del
Gius generale delle Genti, ma come una fcmplice convenzione per quelli che hanno promelTò, e come una connivenza, o acquiefeenza alla pratica della maggior parte delle
Nazioni per quelli, che non hanno fatto con
venzione alcuna.
Ho già inculcata quella verità, e la ripe
to volentieri perchè la credo importante.
Le idee fono in quella parte confufe. Speffo fi reclama la violazione del diritto delle
Genti , ma molte volte s’ abufa di quello
nom e, che altro non fignifica in follanza che
la mancanza alle promeiTe o tacitamente o
efpreilamente convenute, e non la violazio
ne del Gius primitivo delle N azioni.
Senza riflettere a quella neceflaria diflinzione grinterpetri del pubblico e privato D i
ritto hanno parlato del Commercio dei Neu
trali co’ Popoli in Guerra, ed hanno riguar
dato il divieto delle Merci di contrabbando
come foflanziale alla Neutralità medefima ,
e per confeguenza come un Diritto affoluto
del Belligerante,
.

e come una obbligazione
na-
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naturale nel Neutrale dipendente foftanzialmente dallo (lato, che egli aveva fcelto, e
non da unaefprefla o tacita, ma Tempre vo
lontaria promefla,

o almeno da una tacita

renunzia ai Tuoi naturali D iritti.
Ma pur potevano fàcilmente accorgerli del
loro errore oflervando il contegno e la pra
tica delle Nazioni d’ Europa, le quali nel
tempo che coll’ armi alla mano
confifcano i Baftimenci

predano e

carichi di Merci di

contrabbando, non credono però che la Na
zione, a cui efiì appartengono, e che po
teva impedirli, abbia per quello rotta la pa
ce , o violata la Neutralità ; riconofcendo
cosi il Diritto permanente dei Popoli paci
fici a qualunque genere di Commercio an
che in tempo di Guerra , ma ponendovi
olìacolo per la neceilità della lor difefa : dall*
altra parte poteano ofiervare ,

che le Na

zioni pacifiche fopportavano quella violenza,
e non domandavano riparazione, o non l’ efigevano con la forza in favore dei proprj
fudditi, o perchè fi erano a ciò perfettamen
te ma volontariamente obbligate, o perchè
ama-
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amavano meglio di tollerarle, uniformandoli
all’ ufo dei più ,che d’ intrigarfi nella Guerra.
Del redo fe l’ attinenza del Commercio
dei generi di contrabbando fotte una Legge
naturale della Neucralit'», ognun vede che i
Popoli pacifici che lo fanno potrebbero effer riguardati come nemici , e contro etti
farebbe lecita la Guerra; lo che però non il
è fatto mai, nè fi fa
gno evidente che
del Commercio dei

ai tempi nottri, Pe

la violenza alla

libertà

Neutrali in tempo di

Guerra fi fa , e refpettivamente fi tollera da
ambe le parti perchè così o tacitamente,

o

efpreflamente è fiato convenuto, non perchè
così comandi l’ immutabile Legge della Natura.
Or non volendo confondere il Gius me
ramente convenzionale , e variabile delle Genti
col Gius primitivo ed immutabile della Na
tura mi pare che tuttociò che abbiamo detto
finora fi potta ridurre alle Quettioni feguenti.
Pottòno i Neutrali accefa la Guerra i’omminittrare ai Nemici in linea di Commercio
A rm i, Munizioni da Guerra, ed altri generi
volgarmente detti di contrabbando?

D

Io

5°
. lo ri (pondo che non avvi Legge alcuna

che loro lo proibifca purché lo facciano con
perfetta imparzialità, fe ad operar diverfamente non fi fono con patti fpeciali obbligati.
Poflono i Popoli in Guerra impedire que
llo Commercio nel cafo che lo eiìga la necedità della loro difefa ?
Io rifpondo che nel cafo efpreflo non folamente poÌTòno impedire quel Commercio,
ma ogni altro ( I ) , purché il facciano fenza

ai( i ) Quello principio di ragione è (lato fentito
anche da quelli, che non hanno fatto le diltinzioni (opra notate „ Q uid f i vero in

defenfione illa quaevis bonefta ratio ejl
expediendae falutis , confequens efi ut
Princeps omnia facere p o fit , quibus ju s
fuum tueri nequit, omniaque , quae buie
defenfioni obiiciantur . Ergo eo jam cafu
non quae ritur an alteri jus fit bofli no•
¡Irò advehendì commeatum, aliaque , quae
eì necpjfaria funt fubminiftrandi ,fed pufficit & nobis effe jus contra quemeumque,
qui defenfionem nofìram vel ancipitem
magis . vel difficiliorem reddit , arma expediendi „ Heinec 1. c. §. 9.

5*
alcun danno del Neutrale, e non potendolo

far fenza danno,lo riparino perfettamente ( i)
quando le parti non abbiano dive riamente con
venuto tra loro,,

D a

Quelli

(l) Grazio De Iur. Bell . & P. Lib. 3. cap. 1.
§. 5. credendo che il non fomminiilrar A r
mi ed altre Munizioni da Guerra foiTe una
Legge del Gius primitivo delle Genti, e
non una mera convenzione, quando lì tratta
puramente di Commercio, ha decifo ad un
tratto, appoggiato ad un detto d’ Amalaffunca riportato da Procopio Gotb. Cap. 3.
cioè „ in Hoftium ejfc partibui qui ad
Bellum ttecejjaria Hoffì miniftrat „ e ad
altre maflìme da lui trovate in A gatia, in
Procopio, ed in Demopene, e riportate nel
libro fuddetto Cap. X lV . %. 3. ». 2. che
quei Popoli, che fomminittrano al Nemico
Munizioni da Guerra devon trattarli come
gl’ ideili N em ici, fenza dillingucr nemme
no fe quella fomminilìrazione era fatta in
linea di favore, parzialità, e d a ju to ,o in
linea di femplice Commercio. Per confeguenza non concede la redi tu z ione delle
cofe intercette dal Belligerante ai Neutrali,
fe non fono di quelle che poflono aver ufo
in Guerra, e fuor di Guerra ,, In tertio

Uh

5*
Quatti fono i foli principi immutabili det

tati dalla Ragion Naturale in quella materia,
e tutto il retto è meramente convenzionale,
e mutabile, e Copra quello le Nazioni han
no variato e variano ancora, e forfè varieran
no in futuro fecondo le circoftanze e la fttuazione dei Popoli d’ Europa .
Non ottante è già lungo tempo pattato che
è adottata la mattana, o fi voglia dire la pra
tica collante di concedere al Belligerante il
diritto d’ impedire aiTblutamente il Commer
cio delle Munizioni da Guerra, e di fottoporre all’ arredo e alla eonfìfca le Merci e la
N a ve, fenza peraltro, che fi rompa la pace
con la N azione, di cui quella Nave inalbera
la Bindierà. Onde fembra vietato da quella
Legge convenzionale che i Neutrali non fomminitlrino al Nemico quello genere di Merci .

S- V.
ilio genere ufus ancipitis , difìinguendus
erti Belli flatus ; nani fi tueri me non
pojjum nifi quac mìttuntur intere ¡piani,
necejjitas, ut alibi expofuimus, jus dabit ,
fed fub onere rejìitutionis , nifi caufa alia
aecedat.
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$. V. Se la Legge convenzionai delle Genti,

che non permette che i Neutrali fomtnini/ìrino impunemente al Nemico Merci
di Contrabbando fi eftenda anche alla
vendita imparziale delle medefime nel
proprio Territorio .
Io comincio dall’ oflervare , che la Queftione di cui fi tratta é quellione di femplice
fatto, poiché la Legge eiTendo il refultato
delle convenzioni o efpreflè o tacite, che i
Popoli d’ Europa hanno fatto tra loro , per
deciderla

a norma di

ella bifogna

vede

re fe nei reciproci Trattati, e nella pratica
che indi è refultatatra le Nazioni d'Europa,
la vendita imparziale dell’ armi, delle muni
zioni da Guerra, e dell’ altre Merci di Con
trabbando fi fia tenuta per proibita in tempo
di Guerra . La Queflione fi decide facilmen
te per la negativa, come tra poco vedremo,.
Ma fi potrebbe ancora ridurre la propoila
queflione a queflione di Diritto , domandan
do cioè fe il Belligerante potrebbe lecitamen
te dichiarare efìèr necefTario alla fua difefa che
ì Po-
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ì Popoli Neutrali (1 atteneflero dal vendere ar*
mi e munizioni al Tuo N em ico. Avanti di rifpondere bifogna prima intender bene di qual
natura fia l’ obbligazione, che fi fono importi i
Neutrali relativamente al commercio dei ge
neri proibiti in tempo di G uerra.
Erta fi riduce in fortanza a

tollerare che il

Belligerante arredi o confifchi i battimenti
appartenenti alla Nazione , fe gli caderanno
fotto la mano, carichi in parte o in tutto di
Merci di contrabbando, e fi obbligano a non
accordar loro contro V arrefto o la confifcà
protezione alcuna*
Erti dunque non obbedifcono alla fua di
chiarazione, o ordinanza di Marina, che non
ha diritto di obbligare i non-Sudditi , erti
non riconofcono come legittimo il

Diritto

del Belligerante di limitare la libertà ed in
dipendenza delle Nazioni amiche e pacifiche,
ma dichiarano ai proprj Sudditi che per 1* intereiTe generale nei tali e tali cafi non gode
ranno della pubblica protezione , fe farà ufata
loro dal Belligerante una tal determinata vio
lenza .
In-
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Intefa bene di qual natura fia la limitazio
ne importa ai Neutrali intorno alle Merci di
contrabbando fi può facilmente

rifpondere

alla quertione di diritto, dicendo che il Bel
ligerante può far qual dichiarazione più gli
piace, ma che le Nazioni indipendenti non
fono in obbligazione alcuna di predarvi la
minima attenzione, nò la minima obbedienza ,
perchè quantunque fia vero che la fua naturai
difefa gli dà diritto a tuttociò, fenza di cui
non potrebbe efeguirla , io rifpondo che la
mia naturai libertà e indipendenza mi dà di
ritto a far delle mie cofe naturali e indurtriaii
queir ufo, che più mi piace, quando T ufo
eh’ io ne fò co’ popoli in guerra fia impar
ziale e fenza preferenza alcuna, unica rertrizione, che naturalmente deriva dalla Neutra
lità , che mi è piaciuto abbracciare, e fe egli
mi dicefie, che egli è fpinco dalla necefsità
a farmi defirtere con la forza , io potrei leci
tamente la fua forza rifpingere con la mia,
come potrei farlo ancora, quando egli in mare
arreda e confifea le Navi dei miei Sudditi di
rette con carico d’ Armi e Munizioni alle
fpiag-

5ö

fpiagge del Tuo N em ico, fé a noii farlo io
non mi foiTi per patto o tacito o efprefTo ob*
bligato ; perocché egli è vero che la neceffità di falvare la tua vita e le cole

tue ti

permette di violare lecitamente gli altrui di
ritti di proprietà e di libertà, ma fuppone che
dell’ ufo dei Tuoi diritti l’altro non abbia tanto
bifogno,quanto cù n’ hai;giacché fe egli giu
dica che la confervazione di efsi fia per il fuo
bene, e per la fua falute neceifaria, non è
obbligato a foffrir l’ invafione, e può la tua
forza con la fua propria rifpingere,

e

ne

garti ciò , che lecitamente ancora tu tenti d’
invadere. Cosi farà lecito al Belligerante d*
invadere, e d’ occupare un’ altura nel tuo T er
ritorio, che occupata dal fuo nemico» po
trebbe recargli grandifsimo nocumento , ma
non ne viene per quello che tu fia obbligato a
fopportare la violazione del Territorio.Se tu
temi che i tuoi Stati diventino il Teatro della
Guerra, o fe credi per qualche ragione che
la confervazione dei tuoi Diritti Territoriali
fia alla tranquillità calla Scurezza del tuo Po
polo neceiTaria potrai prima avvertirlo a de
filiere
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filiere dalla Tua ¡mprefa , e non potendolo ot
tenere potrai lecitamente ricorrere all’ armi e
alla forza .
Onde fi vede che non evvi che la mia li
bera volontà, che pofiTa farmi renunziare all’
cfercizio d’ un mio naturai diritto , e per con
flu en za non avvi che una tacita o efprefià
convenzione, che potette obbligarmi a non
vendere nel mio Territorio le mie derrate a
chi più mi pare e piace, purché trattandofi
di venderle a Popoli refpettivamente Nemici
io mi mottri perfettamente imparziale.
Quindi è che quella fpecie di Legge con
venzionale , che regola per confenfo o tacito
o efprefiò delle Nazioni il Commercio dei
Neutrali ìn tempo di Guerra, e che non per
mette che foraminiftrino ai refpcttivi Nemici
Merci di contrabbando , non ha mai fatta men
zione

alcuna della vendita imparziale delle

medefime nel proprio Territorio , la quale
per di ipofi zi one del Gius convenzionale delle
Genti è fempre (lata riguardata tanto libera,
ed inattaccabile, quanto è inviolabile il Dirit
to di ciafcun Sovrano pacifico c neutrale.
Quella
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Quella non dirò opinione, ma verità conofciuta da tutti li Scrittori, e dedotta in
pratica da tutte le Nazioni fu da me infogna
ta cd efpoda nel corfo del mio Diritto pub
blico ( i ) dove in foilanza io (tabilii, che in
confeguenza del Gius convenzionale

delle

Genti d’ Europa non potevano i Neutrali im
punemente fotnminiilrare ai Belligeranti cofe
che avellerò un ufo diretto in Guerra, avverten
do però, che fotto la parola fomminifirart
doveva intenderli portare al N em ico, giac
ché il vender le cofe fue dentro il fuo Ter
ritorio imparzialmente a chiunque veniva a
com-

12. §. 9. n. 4. f.t
quia neutriuspartis effe debet <S? a bello
otnnino abfiinere neutri etiam fuppedìtabit quae ad Bellum direste referuntur :
fuppeditare bic loci tranfvebere ad ho¡lem fiznificai , nam fi qua Gens infi ru
menta bellica & ceter a fupra memo
rata utrifque lìellantibus aequo pretto
vendat velati Merces , Neutrali!atem non
vio la i .

(i) Tom. 3. P. 3. Cap.
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comprarle, ed anche ai Belligeranti era ben
lecito e permeilo ai Popoli Neutrali, i quali
così facendo non operavano contro il Gius
convenzionale delle G enti, ma ft fervivano
dei loro naturali D iritti, e non facevano in
giuria ad alcuno, purché non moilrailèro fa*
vo re, e parzialità piuctofto

ad una parte *

che all’ altra.
Io con fedo che non mi cadde nemmeno
in mence di dubitar dei contrario, sì perchè
la propofizione mi pareva evidente, sì per
chè io non aveva incontrato
quelli Scrittori,

in leggendo

che parlano dei Diritti , e

delle obbligazioni dei Neutrali, chi nemme
no per far moilra d’ ingegno, o per voglia
di difputare V avede mai revocata in dubbio,
giacché tutti parlano della fommini/Irazìone
delle Munizioni da Guerra, ma nefiuno della

libera vendita di elle ;nel proprio Territo
rio , tutti incendono fotto il termine firn-

mìniftrare , il trafportare, c non il vender
nel Porco le Merci imparzialmente a chi vie
ne a comprarle. Ecco le parole dell’ illuiìre
Ugo-

6o
Ugone Grozio ( i ) „ Sed & quaeflio incidere fo„ let ,
„

in eos ,
bofìtbus res aliquas

bnftes non fu n t ,
subministrant

E perchè non fi dubiti che egli folto quel
termine non intenda il trafporto, decidendo la
queftione parla unicamente di trafporto, e
non altro. Così più fotto dice (2),, Quodjì
„ juris tnei executionem subvectio

impedierit,

„ idquefcirepotuerit qui advexitec. „ Quindi
efemplifica la fua dpttrina fopra i diritti dei
Belligeranti contro coloro, che portano roba ai
Ne/nici ,e adduce Tefempio dei Cartagincfi con
tro i Romani con le feguenti parole (3) „ Roma„ nosqui Cartbaginenfium bo/ìibus commea„ tus attulerant,ipj7Cartbaginenfes aliquan,, docoeperunt ec. Tutti gli altri Scrittori hanno
feguitato Pefempio di quello illulìre Scrittore,
onde non hanno mai promollà nemmeno la
que*
(1) De Iur. Bell.* & Pac. Lib. 3. Cap. 1.
$• 5- n. **
(2) Ibid. n. 3.
(3) Ibid. n. 5. vid. Lib. 3. Cap. 17. $. 3.
num. 1 .

61

quettìone fui vendere ,ma bensì fui portare al ne
mico le Merci di c o n t r a b b a n d o . ( i)
propone la Quettione nei Tegnenti termini „ De
„ bis quac ad Amicorum noftrorutn boftes non
„ rette

advehuntur

„ . Enrico Coccejo (a)

nella Tua diflercazione fui Diricco della Guerra
contro gli Am ici, o ¡Neutrali dice ettèrne
gato in tempo di Guerra A nna tniniflrare
ai Belligeranti, ed anche egli Tutto quel ter
mine intende il traTporto con i proprj Batti
menti, Tenza Tar mai menzione della vendi
ta che dell’ Arm i, e d’ ogni akra Munizione
da Guerra che Ti Taccia nel proprio Territorio a
chiunque fi presenta a comprarla: Ed il Sig.

Hiibner (3) che m eglio, e più copioTamente
di ogni altro trattò dei D iritti, e delle Ob
bligazioni dei Popoli Neutrali non fece nem
meno parola della vendita, di cui fi tratta, ma
in( i ì Quaett. Iur. Pubi. Gap. X. p. m. i8 r,
Tom. 2. Edit. Colon. Allubrog.
(2) Di (sere. CurioT. Tecunda Tom. 2. de Iur.
. Belli in Amicos.
(3) D e la Suide des Bàtim. Ncucr.

(»2

intitolò il Tuo Libro „

Deir arrefìo dei Beh

v ¡Hmenti Neutri „

lo che fuppone il tra-

fporto delle Merci ai Porci dei Nem ici, nel
qual cafo è folamente difputabile fe poftàno
edere arredati. L ’ ifteffò appunto infogna Fran-

cefco Hatchefon ( i ) , che oiTerva non altro efler
proibito al Commercio dei Neutrali, che il

mandare ai Belligeranti Provvifioni da Guer
ra . Miltary S t o r e s o r d i n a r il y are to be
s e n t to neither .
Tutto ciò fa vedere che della Dottrina da
me efpofia noti fi è appena dubitato da alcu
no , e che è fiata riguardata da tutti come pa
cifica, e non fottopofia alla minima contro*
verfia,
Contuttociò ultimamente l’Abate Galiani (2)
ha trovata firana ed erronea quefia ideila dot
trina, e proponendo la quefiione fe una Nave
fab(1) A Sytem o f mora! Philofoph. Tom. 2.
Lib. 3. Cap. io . n. 2. pag. 360.
(2) De* Doveri dei Principi Neutrali verfo i
Principi Guerreggiami, e di quelli verfo i
Neutrali. C a p .IX . J. 14. p a g .338. e fegg,
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fabbricata in un Porto neutro, atta alla Navi
gazione , ed armata in Guerra, che in detto
Porto neutro è efpofia alla vendita fi debba
chiamare Merce di contrabbando, decide che
tal dovrebbe chiamarli, fé io il primo non
avelli introdotta una nuova, ed inaudita opinio
ne infegnando che non poflono i Neutrali por
tare ai Belligeranti quelle cole che hanno un
ufo diretto in Guerra, ma che poflono bensì
venderle in linea di mercanzia

nel proprio

Territorio a chiunque fi prefenca, purché il
facciano imparzialmente , e lenza tnolìrar fa
vore piuttolìo ad una parte guerreggiarne che
all* altra. (*)
Ve( lì Cap. IX. $. I K pag. 338. Ecco le fue
parole. „ Niuno avea immaginato poterli
„ efitare fe una tal vendita fn contrabbando
„ dt Guerra,* ma il Lampredi ha mefsa fuori
„ una nuova opinione, che qui conviene efa„ minare. Egli dice che allora folo fi com„ metta il contrabbando quando dai Neutrali
„ fi trafportano fino a* Guerreggiami i generi
,, vietaci: che fe i Neutrali fi contenteranno*
,, venderli fui Territorio proprio , laici-ndo
„ ad altri la cura, e il rifehio del trafporto
„ non fi violi la Neutralità. „
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Veramente io non voglio arrogarmi quello
che non è m io. La dottrina infegnaca da me ,
e che egli chiama inaudita è (lata abbracciata
implicitamente almeno da tutti gli Scrittori
citati di fopra, giacché elìì parlano unica
mente del trafporto delle Merci ai N em ici, e
non mai della vendita imparziale di else nel
proprio Territorio, ma vi è dato di più chi
ha infegnato efplicicamcnte 1’ iftefsa dottrina.
E cco le Teli di Criftiano IVolfio(i) fui prefente articolo „ Qjti foedus neutralitatis init
>, parti Belligtrantium alteri nec auxilia
„

m it t e r e

, nec fubfidia praefìare , nec A r -

„ m a , nec alia quae in Beilo ufutn babent. . .
,,

s u p p e d it a r e

debet.

Pafsa quindi (2) a diftinguere la pronazio
n e , e fomminiftrazione della vendita impar
ziale, e quella dice efser permefsa. E cco le
fiae parole. „ Qui Neutrarum partium funt
„ utriufque Belligerantium partis M iliti ?> bus

(1) D e Iur. Gent. Cap. 6. §. 678.
(s) $. 184.
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„ bus y ac fubditis adit u/fi in Territorium
„ fuurn, & tranfitum per terras fuas tu„ tum concedere y ac pcrmittcrc tencntur,
„ ut jufìi negotìi eaufa ‘ in ilio commorcn„ tu r , es? res quibus indigent aequo prêt io
„ /ibi comparent y ac utrifquc aeque officio„ fos fe fe praebere debent. „ Ma più chia-»
ramente di lai ha parlato il Tuo Redattore

Wattely che traducendolo in lingua Francefe gli ha tolto la difguftevole aria fcolaftica,

e

l’ ha ornato di veili aisai più leggiadre„ Pre„ miéremtnt, dice e g li, tout ce que une Na„ tìon fait en ufant de fes droits, «S? uni„ quement en vite de fon propre bien , fans
„ partialité y fans deffiein de favcrifer une
„ puiffiance au préjudice d'une autre ytout
„ cela ydis-je yne peut en général être re„ gardé comme contraire à la Neutralité yê?
„ ne devient tel que dans ces occafions parti „ culieresy ou il ne peut avoir lieu fans faire

yy tort à r une des Parties , qui a alors un
yy droit particule/' de F oppofer . Difons enyy corefurles mêmes principes y que fi une
y. Nation commerce en armes , en bois de
conE

„
„
„
„
„
„
„
„
,,
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confiru fi ion, en Vaiffeaux , en munitions
de Guerre ,je ne puis trouver mauvais qiC
elle VENDE DE TOUT CELA A MON E N N E M I ,
pouvû qu elle nerefufe pas de m'en vendre
auffi à un prix raifonnable. Elle exerce
fon trafic fans dejfein de me nuire , & en
le continuant comme fi je n avois point
de guerre , elle ne me donne aucun jupe
fu jet de plainte . „
Il Galiani cita quello ileiTo paiTo di Wat*

tel alla pag. 276. del fuo L ib ro , ed a pag.
228. dice che la mia dottrina è nuova , ed
inaudita. Pure doveva Papere che l’ Opera di
W o lfio , e il Riftretto fattone da Wattel fon
Libri pubblicati molto avanti il mio corfo di
diritto pubblico. Ma o nuova,

o vecchia

che Pia, trovandola egli falPa, vediamo con
quali argomenti la combatte.

<>7
§. VI. La Legge convenzionale delle Genti

che non permette che f i fomminifirino im
punemente ai Belligeranti Munizioni, ed
altre Provvifioni da Guerra , fi deve in
tendere come proibitiva del trafporto, e
non della vendita di effe nel Territorio
dei Principi N eutrali .
Il grande , ed unico argomento di cui fi
ferve il Galiani per dimoilrare Pafiurdith della
mia dottrina è fondata fopra il feguentc ra
gionamento .
I Neutrali, dice e g li, non pofìono fomminiftrare Munizioni, e Provvifioni da Guerra,
o fia Merci di Contrabbando ai Popoli Belli
geranti, come io medefimo confeflò, ma tanto
le fomminifira chi le vende nel fuo Territorio,
che chi le porta al Territorio dei nem ici,
dunque la Legge generale deve proibire tanto
Puna, che P altra maniera di commercio, vale
a dire tanto il trafporto, che la vendita, che
quanto alla foftanza delPatto non difFerifcono
tra di lo ro , perocché in ambedue i modi fi
foccorre P indigenza del N em ico, e fc gli
E 2

preda
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pretta ajuro. Si può concedere, dice e g li,
al p iù , che chi alla vendita della Merce ag
giunge il p efo , ed il pericolo del trafporto
alle Spiagge del Compratore promove ad un
tempo ed il Tuo intereflè, ed il comodo del
Compratore medefimo, il qual riceve tranquil
lamente le Provvifioni che egli defidera fenz’
altra pena, che quella di pagare il nolo, ma
ciò non muta punto la fottanza dell’ A tto ,
perchè Tempre fi verifica che il Venditore ha
fomminittrato al nemico merci di contrabban
do: ora efiendo ciò vietato dal diritto delle
G en ti, bifogna bene che fia vietato non tanto
il trafporto di ette , quanto la vendita, che d
il mezzo con cui il nemico può provvederli
delle Munizioni da Guerra, e delle altre Mer
ci dette di contrabbando.
Quello Tuo argomento che a prima fronte
ha qualche fpecie di forza conferma il Gatta-

rii con un efempio tratto dalla comunal com
pra, e vendita delle M erci, c dice che inter
rogando un Uomo affatto idiota fe creda che
provveda Napoli di Olio tanto chi ila ven
dendolo nella Tua bottega, quanto chi lo por
ta

«9
ta attorno in un’ O tre, e lo mefce a contanti
a chi Io defidera , fi avrebbe in rifpoila delle ri
fa, perchè è chiaro che tanto l’ uno che l’ al
tro provvede i bifognofi di quella M erce, ed
il fecondo non differìfee dal primo fe non nel
minorare l’ incomodo dei Compratori ( i ) .
E ’ un vero danno che il Gallarli abbia moilrato tutta la fottigliezza, di cui era capace,
in cofa , che non ne aveva il minimo bifogno , e dove difgraziatamente ei mancava di
principj.
Egli
( l ) „ Io propongo, dic'eglì, a decidere ad uno
n del nofiro volgo fe poffa dirfi che i Can„ tinieri non provveggon di Vino la Città di
„ Napoli per la ragione che afpettano chi va„ da a comprare il Vino alle loro Cantine,e
,, che folo i venditori d’ Olio la provveggo„ no , perchè con un otre addoffo lo vanno
„ trafportando c vendendo cafa per cafa: L ’
„ Uom del volgo mi ride fui vifo ,dicendo„ m i, ambedue provveggono, ambedue ven„ dono. Solo il venditor di Olio allevia al
„ compratore una pena , che fi addoilà ia„ cetidofela pagare. Quella decifione volgare
„ baila a confinare l’opinione del Lampredi. „
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E gli ha trovato e nel mio L ibro, e appretto
altri Scrittori infegnato, che i Neutrali non
poiTono fommimfìrarc ai popoli in guerra
merci di contrabbando, e fenza efaminare da
qual fonte derivava, e di qual natura era que
lla obbligazione ,

fi è fermato fopra il folo

termine fomminijìrare , ed ha dedotte tutte
Je confeguenze efpoile di fopra ; ma ficcome
tutte le limitazioni, che i Neutrali fono ob
bligati a tollerare nel commercio in tempo di
guerra non vengono dalla natura intrinfeca
della Neutralità, e per confeguenza del Gius
primitivo delle G en ti, ma dalla loro libera
volontà , e dai loro patti o taciti o efprefl],
così per interpetrare il termine fomminifìrare ,
ricorrer bifogna non alle Regole della Gram
matica, ma all’ animo e alla volontà dei compromittend , ed alla fuccelììva pratica ed offervanza dei patti . Or fe da quelli colla Ile
evidentemente, che i Popoli d’ Europa fotto
il termine fomminifìrare hanno

intefo tra -

jportare » e non mai vendere , a che fervi*
rebbe il fuo fotdie ragionamento >
Ma

il Galiani è caduco nelF errore di tutti
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gli altri : ha creduto che queda limitazione
alla liberà ed indipendenza generai del com
mercio derivafle dalla natura e dato della Neu
tralità, e foife una Legge primitiva del Gius
delle Genti , lo fpirito della quale folle di
obbligare i Neutrali a non predare ajuto al
cuno ai belligeranti, nè provvedere ai lor bifogni. Allora in certo modo farebbe dato ve
ro che tanto fodisfà il bifogno altrui chi gli
vende ciò che defidera, che chi lo porta alla
fua cafa; ma la limitazione del commercio
intorno alle cofe di contrabbando non deriva
da quella L e g g e , e non è vero che chi vende,
o porta a vendere abbia per fine 1* ajutare, e
foccorrere i compratori : egli fa il fuo interefle,
e fe facendolo produce utilità e giovamento a
chi compra, ciò non gli fi deve imputare, per
chè giornalmente non s’ imputano mai gli ef
fetti non voluti, nè preveduti dall’ agente.
Or quantunque fia vero che il fomminidrare
ift linea d’ ajuto e di foccorfo non fidamente
le merci di contrabbando, ma qualunque altra
derrata utile e vantaggiofa ad uno dei Nemi
c i, farebbe un violare V imparzialità, unica
legge
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legge dei Neutrali , non lo è mai quando e
T une e 1’ altre fi fomminifirano in linea di
commercio, ed incanto le prime non fi por
tano a vendere ai popoli in guerra lenza rifchio di confifca o d’ arredo fecondo la divcrficà delle convenzioni, perchè così è pia
ciuto ai Popoli d’ Europa di pattuire.
Se il Galiani follè giunto alla femplicità
di quelli principj avrebbe facilmente veduto
che la difficoltà eh’ ei promoveva intorno alla
vendita imparziale delle così dette merci di
contrabbando era alfurda e di diritto e di fat
to , perocché avrebbe ben fentito che fe era
permeilo dal Gius primitivo delle Genti ai
Neutrali la vendica ed il crafporco di qualun
que merce ai popoli in guerra, molto più lo
doveva edere la feinplice vendica nel proprio
territorio .
Ed è anche maravigliofo che egli non vi
giungere, poiché egli adotta dei principj ve
ndimi che vel dovevano necedariamente con
durre. Egli dice ( i ) che la Neutralità non

è uno

(i) L. c. ¡'Hg. i n .
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è uno fiato di cofe nuove, ma la continua
zione dell’ antico > ed aggiunge ( i ) che lo
fiato di Neutralità non è nè può e¡fere un
nuovo fiato in cui paßt a trovarfi un So
vrano , ma è una permanenza , e una con
tinuazione del precedente proveniente appun
to dal non effer fopravvenuto a lui nuova
caufa , che l'obblighi a mutarlo. La con
seguenza naturale di quelli principj lo por
tava neceflariamente a concludere che dun
que egli doveva e poteva continuare il Tuo
commercio fenza la minima alterazione, e tal
quale egli lo faceva avanti la Guerra ,e che fe
limitazione alcuna dovea foffrire non poteva
d’ altronde ciò derivare, che dai Tuoi fpeciali
patti o tacitamente o efpreflamente convenuti.
Pure non faprei dire per quale inavverten
za quell’ uomo di fommo ingegno abbia da
quei principio dedotto che i Neutrali non
polfono vendere, come prima facevano ,

ai

fudditi delle Nazioni Belligeranti finimenti
ed altre munizioni da Guerra. Se la Guerra
non
(l) Ibid. pag. 142
l. tii.VJtii
■ BWSCA
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non fa mutare al Popolo Neutrale ¡1 Tuo fla
to , perchè dovrebbe aflcnerfi .dal far le cofe
che faceva prima, e cosi alterare di fatto il
fuo flato, che fecondo il Galiani non deve
per-la Neutralità edere in nefluna parte al
terato ? Non è quella una manifefla contra
dizione ?
Indegna di più il Galiani ( i) che ai Prin
cipi Neutrali è lecito fenza mancare alle L e g 
gi della Neutralità di permettere ad ambedue
i Belligeranti il reclutare nei loro proprj Sta
ti , ed arrolare uomini per completare, e rin
forzare le refpettive armate, ed adduce per
ragione, che intanto le Leggi di Neutralità
non reflano violate ,percbè non f i fà tratta

to alcuno con i Sovrani fteffi . I l Sovrano
prende cognizione del contratto, die* e g li,
ma per Japerne, e garantirne le condizio
ni ; ma non è egli che fa le leve , non im
pone condizioni, non ordina che fi abbina
marciare , nulla comanda, in niente impe
gna la Sovrana autorità .
Or

?5

Or fi potrebbe domandare come mai non
^ caduto in mente a quello Scrittore di ap
plicar quelle iilefse ragioni alla qucllione dì
cui fi tratta*
Se è lecito ai Principi Neutrali di per
mettere imparzialmente che ì Belligeranti fi
provvedano fui loro Territorio d’ uomini in
fervizio delle loro Armate, perchè non fari
lecito che efsi permettano loro di provvederfi
d’ armi , e d’ altre munizioni da Guerra in
fervizio delle Armate medefime? Si dirà for
fè che la Polvere è uno firumcnto più adat
tato, e piu diretto all’ ufo della Guerra che
il Soldato che fe ne ferve per uccidere i fuoi
nem ici, o fi (limerà più micidiale un Canno
n e , o un F u cile, che è per fe llefso una
macchina inanimata, ed innocente, che un’
uomo che fe ne ferve per dillruzione delle
C ittà, c degli uomini? E fe degli uomini %
vendita imparziale è permefsa,

perchè non

ìo farà quella dei Cannoni, e dei F u c ili,«
d’ ogni altra provvifione da Guerra ?
Pur le {Ielle ragioni, che indulTerc il Ga

llarti a permetter la prima, vagliono molto
più
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più per indurre a permetter la feconda, ed
a pronunziar per lecita la Mercatura generale
di tutte le cofe dentro il Territorio dei Prin
cipi Neutrali, perocché anche in quella il
Sovrano non fa trattato alcuno con le Na
zioni , i fudditi delle quali

vengono a com

prare nel fuo Territorio, non fi ingerìfee nella
compra, e nella vendita, e negli altri con
tratti , che trasf erifeono il dominio, non ò
egli che ordina che fi empiano i magazzini
di provvifioni da Guerra , non fa mettere alla
vela le fue Navi per trafportarle al Territo
rio dei Belligeranti, nulla comanda , ed in

nulla impegna la fua autorità : protegge
generalmente il Commercio del fuo Stato, e
permette femplieemente che dentro il fuo Ter
ritorio fi faccia dai privati mercanti quello che
fi faceva avanti che fi accendefl'e la Guerra;
e quella circollanza lo induce foltanto a co
mandare una perfetta imparzialità, cofa alla
quale i fuoi fudditi non erano obbligati ad
aver riguardo alcuno , potendo anche per
mero capriccio ricufar di vendere agl’ indi
vidui di una determinata Nazione.
Ma

Ma non ottante
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Y identità delle ragioni

in ambedue i cali, le decifioni fono diame
tralmente contrarie, nè io potrei addurre di
quetta manifetta contradizionc altra caulà fé
non che all’ uomo tranquillo , e che non difputa, la verità fi prefenta fpontaneamente,
ed all’ uomo che difputa, ed ha prefo un par
tito la verità fi nafconde tra le tenebre dei
fiottili ragionamenti, e degl’ ingegnofi paralogifimi.
VII. D el Contrabbando di Guerra : abufo

di quefto termine , ed errori , che ne fono
derivati .
Ma fiorfie ha fatta qualche illufione alla men
te del Galiani il nome di Merce di Contrab

bando , con cui fiono fiate indicate

tutte le

materie inficrvicnti direttamente agli ufi della
Guerra. A quatto nom e, che è fiato poi ri
petuto in tutti i pubblici Trattati delle Nazio
ni d’ Europa fi è afiociata talmente 1* idea di
proibizione, che fi è creduto che in tempo
di Guerra ne iia vietata qualunque contratta
zione in qualunque luogo, e da qualunque
perfona fi fiaccia.

Per

7«

Per togliere ogni confufione vediamo quando una Merce cominci ad eflcr proibita , ed
a cadere in contrabbando in tempo di Guer^
ra, e dove cominci a chiamarfi, ed eiTer tale , che il Belligerante porta legittimamente
predarla, e farla fua<
Ognuno confelTèrà fpontaneamente , che
una mafia di Polvere,

o d'Armi da oflfefa,

e da difefa riporta nei privati, o pubblici
Magazzini del Porto di Livorno, o di altre
C ittà , e Terre della Tofcana,che ivi fi con
ferva per trovar compratori, non è , nè fi
può dire Merce proibita, o di Contrabbando.
Non avvi alcuno oltre al Sovrano che im
ponga Leggi alle co fe, o alle perfone delio
Stato, e quelle liberamente fi comprano, e
fi vendono dentro i confini del Territorio,
nè le Nazioni ftraniere o pacifiche, o in
guerra potrebbero impedire il Commercio
interno della Tofcana fenza lefione della li
bertà naturale, e fenza violazione dei diritti
Sovrani.
Perchè una qualche Merce può fervire di
rettamente agli ufi di Guerra non per quello
di-
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diventa un Contrabbando, e non per quello
nafce fubito al Belligerante il diritto di perfeguitarla, e di farne preda in qualunque luo
go fi trovi, altrimenti ^fognerebbe dire,che
la Legge della Natura, e quella delle Gen
ti , che ne è una emanazione , dà diritto alle
Nazioni in Guerra di entrare a mano armata
fulle Terre di tutte le Nazioni pacifiche, e
di predare legittimamente tutto ciò che efiè
trovano, che polla fervire direttamente agli
ufi della Guerra fenza riguardo alcuno al do
minio privato o pubblico, alla libertà, edindipendenza dei Popoli, e al fommo Impero*,
il quale afiurdo non è caduto ancora in mente
d’ uomo del mondo .
Il carattere adunque delle Merci di Con
trabbando non dall’ ufo che elle poflbno avere
direttamente in Guerra , ma d’ altronde deri
va. Sinché effe danno nel Territorio pacifico,
non dilferifcono dalle altre M erci, e fi ven
dono , e fi comprano , e fi contrattano in qua
lunque modo fenza divieto alcuno.
Due circodanze bifogna che concorrano
perchè quede Merci prendano il carattere di
Con-
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Contrabbando, I. Che frano patiate di fatto
in proprietà del Nem ico, o almeno fiano di
rette in modo, che vi pofTano pafsare. II. Che
fiano efeite fuori del Territorio fottopofto a
Sovrano Pacifico, e Neutrale . (i) Allora diven
tano res bofìiles, prendono il carattere di Mer
ci di contrabbando, e fe fon trovate in T er
ritorio non fottopofto a giurifdizione di So
vrano alcuno, come farebbe il Mare non oc
cupabile , diventano preda dei nemico, qualun
que fía il Paviglione che le cuoprc, non per
chè eflè fiano iilrumenti, o provvifioni da
Guerra,

ma perchè fono cofe proprie del

nemico, o perchè almeno fon dirette a pafsa
re in fua proprietà , e ad accrefcere le fue
fo rz e .
Onde ne viene che il Sovrano pacifico che
permette nel fuo Territorio la libera contrat
tazione di tutte le M erci, non fa cofa che
ol

i i ) Alberig. Gentil. De lur. Bell. „ Res non
bopium non bene capitur ullibi „ Lib. 2.
Cap. XXII.
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o 1trcpr.ni il confine dei fuot Sovrani Diritti ,
e di cui però le Potenze Belligeranti pollano
dolerli, come fé egli dcfse la mano alla com
pra , e vendita delle Merci di Contrabbando,
le quali nel Tuo Territorio non fono mai tali,
nè fi pofsono chiamar con quello nom e, e
tali (blamente divengono quando fonopafsate,
o fon dirette a pulsare in proprietà del ncmic o , ed efcono dal Tuo Territorio.
E tanto è vero che quelle due circolla^ze
devon concorrere perchè le Munizioni ,c d al
tre Provvifioni da Guerra prendanola qualità
di Merci di Contrabbando, che fé accefa la
Guerra in Ponente li trovi da uno dei Bellige- ,
rami nel vallo Mare un Battimento Mercanti
le , che fia carico di armi, c di munizioni da
Guerra, ma diriga il Tuo corfo alle (piagge
di Nazion Neutrale in Levante, e ciò polla il
Capitano della Nave provare evidentemente
col Precelso delle Tue Carte di M are, é libe
ro da ogni violenza o d ile, nè può diventa
re legittima preda lenza lettone enorme del
diritto delle Genti, appunto perchè la quali
tà di Contrabbando di Guerra non confitte
F

nel-
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nella qualità delle M erci, ira nel concorro
delle due cireoftanze accennate di fupra.
E ficcome quelle due circòiìanze non poffono aver luogo fc non nel cafo del trafport o , la proibizione che riguarda le Merci di
contrabbando ncn può cadere che fui prccifo
trafporto di eilè ai N em ici, c non fulla ven
dita imparziale di efle nel Territorio Neutro,
giacche ivi non fono, nè fi pofTòno chiama
re ancora Merci

di contrabbando : e forfè

per non aver ben confiderata la natura di
e ife ,c la loro efienzialc cararterifiica il Ga

llarli è caduto in errore, che poi con ingegnofi argomenti ha tentato di follenere.

$.

vili. I l
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§. V ili, i l Gius convenzionale delle Genti, cbe

non permette cbe i Neutrali fomminijìrino impunemente ai Belligeranti Armi ed
altre Munizioni da Guerra è ¡lato intefo da tutte le Nazioni à' Europa come
proibitivo del trafporto , e non della ven
dita imparziale di e¡fe nel Territorio dei
N eutrali , della quale nei pubblici Trat
tati non è ¡lata mai fatta menzione al
cuna .
Ma io poteva recidere

la propoda que-

ílione ad un tratto, perocché dopo aver pro* vato che i Neutrali non hanno che un do
ver Telo verfo i Belligeranti, d’ eflèr nel loro
Commercio imparziali, che equivale all* ob
bligazione di farlo come lo facevano avanti
la Guerra, dopo aver moftrato evidentemen
te , che le limitazioni all* indipendenza, e li
bertà del Commercio dipendono unicamente
dai patti o tacici o efprcilì, che hanno pro
dotto il Gius convenzionale d’ Europa, a que
lli io doveva immediatamente ricorrere, e così
terminar la queílione.

F a

Ma
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Ma io fcriveva quello piccolo Trattato quan
do il Qaliani viveva, e volli moilrare a quell’
uomo illudre in qual conto io teneva le Tue
opinioni, ed i Tuoi ragionamenti, c così mi
eltefi più del dovere fopra una T e li, la veri
tà della quale non avea bifogno di tante pro
ve e per fe medefima, e perchè oggimai è
confermata dalla pratica univcrfale delle Na
zioni .
Il Pubblico mi perdonerà facilmente quella
fuperfìuità, e quello contrallcgno di dima verfo un’ uom o, che fu vivendo mio parzialilfimo am ico, e che quantunque combattere la
mia opinione mi fu liberale di molte lodi fuperiori al merito mio (1).
Ma ritornando al foggetto io dico che in
tutti gli immenli Trattati, che fi trovano rac
colti nei Corpi Diplomatici compilati da m olti,
non

( i) Egli morì il
di erudizione,
quente, egli
giadri Ingegni

dì 30. Ottobre 1787. Pieno
edi dottrina, fagace ed elo
fu uno dei più vivaci e leg
d’ Italia.

«5

non fé nc trova un folo , in cui non dirò fia
proibita, ma nemmeno mentovata la vendita
delle Munizioni da Guerra, quantunque in
tutti fu mentovato, e proibito iltrafporto(i);
onde è quali imponibile indagar la ragione
che ha indotto il Galiani a pronunziare che
la mia dottrina fulla vendita delle Merci di

è contraria alle parole ,
„ e allo fpirito d'ogni Trattato , all' uni-

contrabbando „

„ verfal Pratica , e al fentimento gene„ rale (2).
Del fentimento degli Scrittori di pubblico
Diritto abbiamo parlato di fopra : quanto al
lo fpirito, c alle parole dei Trattati balla per
correrli rapidamente per perfuaderu che della
ven-

(1) L ’ unico che io abbia incontrato nel gran
Codice delie Nazioni, c che faccia e cce 
zione alla Regola generale è il Trattato di
pace, e di alleanza llipulato tra Al tonfo Re
di Portogallo, e le Provincie unite del 6,
Agoilo 1 6 6 1 ., del quale faremo parola più
lo tto .
(2) Ved. L . C. pag. 359.
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vendica non è fiata mai fatta per più di 300*
Anni

menzione alcuna, ma che Tempre fi è

penfato unicamente a proibire il trafporto .
N è poterà feguire altrimenti : quafi tutti hanno
per ifeopo di regolare, e confervarc la liber
tà della Nazione , e del Commercio Maritti
m o , e particolarmente la legittimità delle pre
de da farfi anche contro i Neutrali in tempo
di Guerra. Ora ficcome quefie non fi pofsono
mai fare legittimamente, che nel Territorio

nullius , cosi del trafporto per Mare doveano
parlare i Trattati di Commercio , non della ven
dita nel proprio Territorio di ciafeheduno, do
ve rigorofamente parlando non fi trova Merce
di contrabbando , c dove far non fi può alcu
na legittima preda.
Uno dei più antichi Trattati di Commercio
è quello tra Enrico IV. Re d’ Inghilterra, e
Giovanni fenza paura Duca di Borgogna, e
Conte di Fiandra del 20. Marzo 1406., in
cui

fi fiipula che 1’ una parte polsa por

tare all’ altra in tempo di Guerra ogni genere
di Mercanzie „ except A rm ieri , A rtilleries ,

Ca-
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„ Canons , & autres chofes femblables, 6?
„ invaftbles „ ( i )
Ma trulafciando i tempi più antichi, e ve
nendo a quelli più vicini a noi nel Trattato
di Pace tra Filippo III. Re di Spagna, e
Giacomo I. Re d’ Inghilterra del dì

ì 9.

Ago-

fto 1604. fi trovano all’ Articolo 3. enumerate
le Merci di contrabbando, che non fi polsono portare ai N em ici, nè fi tratta punto di
vendita nel Territorio. Nel Trattato ai Com
mercio dei 18. Aprile 1646« tra Luigi X IV .,
e ie Provincie Unite fu (ìipulato che il Paviglione Olandefe non (blamente rendefse libere
le Merci dei Sudditi, ma anche tutte le altre
caricate a bordo, quantunque fofsero di pro
prietà dei

N em ici. E così fu corretta un’

antica ordinanza di Marina fatta da Enrico IIL
Re di Francia nel 15 8 4 ., la quale comanda
va che Mercanzie di Nemici trovate a bordo
di

( 1 ) Dumont Tom. 2.pag» 302. Quello Trat
tato fu confermato tra T irtefso Duca Gio
vanni, ed Enrico V. R e d’ Inghilterra.
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di Battimenti di amici dcTsero luogo alla confifca di tu tto (i). Vi fi eccettuano però Tempre
le Merci di contrabbando, le quali trovate
nel carico fi fottopongono alla confifca „ Sauf
,, 6? excepté toutefois les Marchandises de
„ contrebande à fçavoir & c . „ Anche ail*
Articolo IV. del Trattato di Marina del dì 17.
Dicembre 1650. tra Filippo IV. Re di Spa
gna ( 2 ) , e le ittefse Provincie Unite fi par
la delle Merci di Contrabbando, ma fcmpliccmente Te ne proibifee il trafporto „ E fl
„ encore proihé fous le dit nom
„

spo rt

le

tran

-

des Gens de Guerre & c. „

N ell’ Articolo fettimo del Trattato di W ettmiintter dei dì 5. Aprile

j

654. tra Oliviero
Crom*

( 1 ) Vi erano in Francia due Ordinanze an*
teriori del 15 3 6 ., e del 1581. che porta
vano P iftefso. Efse Tono mentovate nei
Trattato di Commercio tra la Francia, e
le Città Anfeatiche dell’ Anno 1 7 1 6 ., del
quale parleremo qui appresso.
(a) ,, Wicquefort Hitt. des Provine. Unies.
„ Preuves du Livr. Troifiem. pag. 602.
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Crormvel, e le iftefse Provincie è proibito

[ut miti ere ad Hofles Merci di Contrabban
do: in quello di Upfal l i . detto tra 1 illeffo Crom w el, e Criftina Regina di Svezia ò
permefso ai Contraenti libero il Commercio
con i Nemici dell’ uno , e dell’ altro eccettuato
il dsvebere le Merci fuddette Art. 2. „ Cam
„ tum tantummodo fit interim nullas Merees
„ comrabandae vocatas ad boftes altcrius
„

deveh endas

effe , fine periculo , fi ab al-

„ tero focdcratorum deprehendantur , quod
„ predae cedant fine fpe rcftitutionis. „ L ’
itlefso fi fifsa nel Trattato di Parigi del 10.
Maggio 1655. tra Luigi X IV ., e le Città Anfeatiche all’ Artic. i l i . , e in quello di W eilmiinfter tra la Francia, e l’ Inghilterra 3.
Novembre detto all’ Art. 22. „ Neve Pcpm
„ lusy aut Subditi alterutrius bona venta
» &

probibita in ea R egna , Dominia ,

„ vel Territoria

jmpqrtent

, quae inimici-

„ tiasy vel bojìilitates exercent . , ,

Advehere , e

non vendere

è vietato nel

Trattato di Londra tra Inghilterra, e Svezia
11. Aprile

j 756.

che fu ilipulato in dichia
ra-

pò
razione di quello del

1654. all* Art. 11. Il

Trafporto, e non la vendita è proibita nel
Trattato dei Pirenei 17. Novembre 1659.
flU’A rtic.XI. che comincia „ Ce tranfport ec. „
Merci fottopofte alla preda fon chiamate
quelle che fuppeditandae deveiiuntur ad al-

terius bofìem nel Trattato di Alleanza, e di
amicizia tra Carlo II. R e d’ Inghilterra, e
Carlo XI. Re di Svezia a i. Dicembre 1 6 6 1.,
e in quello di Parigi tra la Francia, e le
Provincie unite del 27. Aprilo 1662. fi ilipula piena libertà di Commercio, e fi eccet
tua non la vendita, ma il trafporto femplice delle Merci vietate. Artic. XXVII. „ Ce
„ tranfport s' étendra â toutes fortes de
„ March aridifes à V exception de celles de
„ Contrebande „ Il Trattato di Scokolm tra
Svezii , e Inghilterra

del di 16. Febbrajo

1666. proibifce di trafportare, e non di ven
dere le Merci di Contrabbando all’ Art. 2.
„ ne pourront pas être

am enés

à /’ enne-

„ mi de Î autre partie „ , e in quello del
1667. 31. Luglio tra Inghilterra, ed Olanda
volendofi fifsare quali fiuno le Merci di Contrab-
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trabbando, e quali n ò , i Contraenti fi fpiegano con le feguenti parole ,, Ne tamen in,, terea in fufpcnfo baereant, & in ambi-

guo teneantur utriufque partis incoine
„ & fubditi , incerti quas Mercimonii fpe„ cies in formant bellici apparatus , vel
,, fuppetiarum^aut fub titu lo ,& praelextu
„ Commerciorutn hojìi partis alteratrius
„

subvehere

aut Juppcditarc aut licitimi

„ aut vetitum fit & c. „ nè mai

fi trova

fatta menzione di vendere.
Nel Trattato di Stockolm 29. Novembre
1675. tra Svezia, e Provincie unite art. 11. è
Vietato importare .

Nella dichiarazione di

Guerra degli fiati delle Provincie unite con
tro la Francia, e loro manifefio per la Na
vigazione, e Commercio 9. Marzo 1669. vi

fi ammonifcono gli Amici , Alleati, c N eu
trali a non intraprender,,

de transporter

au-

„ cune Marcbandìfe de contrebande pour les
»

coN D U iR E

dans aucune des lla v res , Vii-

„ les , &* Places de France , ou autres Etats
„ de 1' obóijjance du dit Roy , étant dans
„ r intention de reputer pour bonne p rife ,
„ & con-
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„ & confifquèes les fufdites Marc ban dìfes. „
Nel Trattaco

di

Nimega tra Francia , e

Provincie Unice 24. Settembre 1678. art. XIV.
iì

trova la

„ &

m e d e fim a

regola „ C e t r a n s p o r t ,

ce trafic s' étendra à toute forte de

„ Marcbandifes à V exception de celles de
„ contrebande. „ L ’ iiteflà regola fi filTanel
Trattato

di

art. X li. „

Coppenhaguen 15
Ils n e po r ter o n t

Giugno 1701.
à [es ennemis

r, aucunes Marcbandifes de contrebande ,
„ & ainfi viceverfa. „
L ’ Art. XIII. del famofo Trattato di Parigi
tra la Francia, e le Città Anfeatiche fopra la
Navigazione, e il Commercio del dì 28. Set
tembre 1 7 1 6. che c fervilo poi di E Templa
re a tutti gli altri che fono ilari ilipuhti do
po tra la Francia medefima , e le altre P o 
tenze Navigatrici, e Commercianti d’Europa
fìabilifce quanto fegue

Les Vaiffeaux de

55 fa Majefiê & c . ne pourront arrêter les
„ Navires des dites Villes Anfeatiques fi ce
„ n e f l , qu' ils fujfent chargés de Mar
ri

chan di t'es de contrebande pour les

porter

n aux Paiys , & places des Ennemis
N ell’
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Nell’ Art. V I. del Trattato di Commercio
tra Carlo VI. Imperatore, e Filippo V. Re
di Spagna del dì i. Maggio 172 5- non ^
confìfcano altre Merci che quelle travate a
bordo di Vafcelii Neutrali, e degnate per i
Nem ici.
E nell’ A lt. IL del Trattato di Commer
cio , e di Navigazione tra la Ruflìa, e V In
ghilterra Legnato a Pietroburgo 2. Dicembre
i;3 4 . è convenuto . „ Que les Jujets de Pune ,
„ G? de V autre partie pourront commcr„ cer dans tous les Etats , qui pourront
„ être en

inimitié avec une des parties ,

„ pourvu qu ils ne

portent

point muni-

„ fions de Guerre a Î ennemi.
L ’ Inghilterra avea ftipulato con la Spagna
fino dal 13.

Maggio 1667. un Trattato di

pace, navigazione, e commercio , nell’ Artic. XIII. del quale fu convenuto che il Com
mercio folle libero anche in tempo di Guer
ra , e con i Nemici dell’ una, e dell’ altra
parte, in modo che i Bafiimenti non fi po
tettero arredare , o inquietare altrimenti fe
non nel cafo , ,, que

les dits Navires ne
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„ fotetitpas dcjìinéspour y

porter

des Mar -

,, chandifes de Contrebande . Quello Trat
tato fu confermato in pieno in quello Ìlipuiato tra quelle due Potenze a Madrid nel dì
J3. Giugno 1721. Così il Trattato di Nimega tra la Francia , e le Provincie unite del
j 6/8. riportato poco avanti fu quafi copiato
parola per parola in quello di Verfailles del
21. Dicembre del 17 3 9 ., ed all’ Artic. X V .
fi proibì fetnplicemente
Merci di Contrabbando.

il trasporto delle

Sino nelle Dichiarazioni di Guerra, vale
a dire nel tem po, in cui V ira è più calda,
ed in cui fi vorrebbe che tutti fpofalfero i
noftri interdi! non v’ è Hata Nazione, a cui
la Potenza, e la Fortuna abbia infpirato l’au
dacia di vietare ai Neutrali la vendita impar
ziale delle loro Merci di qualunque genere
nel loro Territorio a qualunque veniífe a prov
vedetene , ma fi fono contentate di minaccia
re la confifca delle Merci

di Contrabbando

fulamente nel cafo di trafporto. Noi ne ab
biamo portato di fopra un efempio, ma ve
ne fono dei più recenti. Ecco le parole della

Di-
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Dichiarazione di Guerra della Gran Bretta
gna contro la Ìpagna del dì 30. Ottobre 1739.
„ Nous avertifons toutes perfonnes de quel„ que Nation qu elles [oient de ne

tran

-

Soldats , armes & e. ô 5 autres
„ effefi s de contrebande dans les Pays du
„ dit Roi d’ Efpagne & c. „ ed ecco quel
le della dichiarazione di Guerra della Gran

,,

spo r ter

Brettagna contro la Francia del dì 9. Aprile
1744. Ordonnons à tous nos propres fujets ,
„ &

avertiJJons toutes perfonnes de quel-

,, que Nation que ce [oit, de ne
,, ni

t r a n spo r ter

c o n d u ir e ,

aucunes troupes, pou-

„ dre & c. dans

aucun des Territoirs du
,, Roi de France ; déclarant que tous vaif„ faux y & Bâtimens qui font trouvés c o n „

d u is a n t ,

et

t r a n sp o r ta n t

Marchandé

„ fe de contreband & c. feront déclarés de
„ bonne p r ife .
I Trattati mentovati di (opra, nei quali i
diritti dei Belligeranti, e le obbligazioni dei
Neutrali Tono ftate dedotte in Contratto fo
no ferviti di efemplare a quelli, che fono
(lati ftipulati dopo

fino ai noftri tempi, e
1* iftefla

9(5Pifteila Imperatrice delle Rufiie nell’ ultime
fue convenzioni relative al Commercio , c al
la Navigazione dei Popoli Neutrali in tempo
di Guerra ftipuiate con la Danimarca, P f i 
landa, l’ Imperatore, il Re di Pruina, il Por
togallo e c ., ed ha richiamato i Trattati anti
c h i, e non ha fatto la minima mutazione fopra l’ Articolo, di cui prefentemcnte fi trat
ta, quantunque abbia tentato generofamente
di decidere un punto controverfo tra i Belli
geranti, e i Neutrali, e fopra cui le Nazio
ni d’ Europa hanno variata opinione fecondo
i tempi, e di cui parleremo a fuo luogo.
L ’ opinione adunque da me fofienuta an
ziché effer nuova, e contraria allo fpirito,
e alle parole di ogni Trattato , come afierifce il Galiatti, è vecchia quanto la Ra
gione umana , la quale benché capace qual
che volta di ofcurarfi, pure è reilata fu que
llo Articolo fempre lucente, e chiara, ed è
di più tanto coerente alle parole, e allo fpi
rito dei pubblici

Trattati, che non avvene

un folo in cui la vendita imparziale di qua
lunque Merce anche inferviente agli ufi della
Guer-
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Guerra fia (lata vietata ai Neutrali nei loro
refpcccivi Territorj, qualunque ne folle il Com
pratore .
Dice di più il Galiani che quell’ opinione

è contraria alla pratica univerfale, ed ancor
quella è un’ aiTerzione gratuita, poiché farà
difficile che egli trovi che accefa la Guerra
per efempio fra la Francia, e l’ Inghilterra,
i Danefi, gli Olandefi, i R u d i, li Spagnuoli,
gl’ Italiani, o qualunque altra Potenza che
abbia Porti fui M are,

e fi fia dichiarata o

tacitamente, o efpreiTamente neutrale abbia
mai proibita la vendita delle fue Munizioni
da Guerra nel fuo Territorio a chiunque il
foife prefentato a comprarle. Nè fi può ad
durre per pratica univerfale qualche provve
dimento prudenziale prefo da qualche Stato,
che per non dar pretefto ad un nemico pre
potente , e vicino di venirgli contro a mano
armata, ha proibito ai fuoi Sudditi di ven
dere ai Belligeranti Munizioni da Guerra :
la pratica univerfale è il refulcato della fre
quenza degli Atti della maggior parte , e que
lli bifognerebbe che provaile chi Paiìerifce,
G

ma

p8
ma nel noftro cafo è affatto impoiTibile .
Talora è piaciuto a qualche Sovrano il facrificare i Tuoi diritti alla fua prelente uti
lità , ed il preferir le regole della pruden
za pubblica alla pubblica Giudizia : talora
il timor di un pericolo , e T cccefTo della
Potenza di una Nazione , che va in trac
cia d’ ogni pretedo per invadere uno Sta
to privo di pubblica fo rza , gli avrà infinuato la cautela di non vendere ad* alcuno
Munizioni da Guerra per non attirarfi ad
dotto un difadro peggiore affai del piccolo
m ale, che deriva dalla fofpenfione di una par
te di Commercio ,*ma per atterire che il non
vendere le armi ai Belligeranti é una pratica
univerfale, bifogna provare, che tutte le Na
zioni d’ Europa hanno fatto, e fanno il con
trario, e non portar l’ efempio di poche, che
indotte dalla necettìtà delle circodanze hanno
volontariamente fofpefo in tempo di Guerra
quello Commercio.
D el redo prendendo Io dato ultimo della
Guerra per le Colonie di America, tra i So»
vrani Italiani non vi fu che la Sereniilìma R e
pub-
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pubblica di Venezia, che proibito aflòlutamence ogni Contrattazione di Merci di C on
trabbando nel Tuo Territorio con la Tua D i
chiarazione di Neutralità 9. Settembre 1779.
Art. VI. ; alcuni altri proibirono

(blamente

la fabbricazione, e la vendita dei Legni Corfari, ed armati in Guerra, di che parleremo
efpreflàmente a fuo lu o g o , ed il trafporto a1
nemici delle altre Merci

di Contrabbando»

Napoli con Editto del 19. Settembre 1778*
Art. II. e III. Genova altro non proibì che
Tarmare in corfo nel fuo Territorio con la
fua dichiarazione del dì primo Luglio 17 7 9 .,
Savoja, T rieiìe, e Ragufi non fecero efpreilàmence dichiarazione alcuna , ed il folo Reale
Arciduca Granduca di Tofcana confermò Tantichiflìma pratica del Porco di Livorno per
mettendo la vendita imparziale di qualunque
Merce a qualunque perfona, e per qualun
que fine, pratica fondata ftilT immutabil diritto
delle Nazioni. Ecco le parole della fua din
esarazione di Neutralità del dì primo Agolto
1778. Artic. XVI. „ L a contrattazione ,e
»» caricazione d 'A r m i , Polveri, e Munizio-

G2

ni

IOO

„ ni da Guerra , o da bocca farà fempre

„
„
„
„
„

permefa a chiunque, e fopra qualfivoglia
Bafiimento nel Porto franco di Livorno ,
ove è flato , e deve ejfer fempre libero il
traffico di fimili generi confìderati come
Mercanzia , ancorché i medefimi poteffie-

„ ro fervire per rinforzo di Basimenti già
„ armati in Guerra o in cotfo . E folamen,, te le Navi Mercantili non potranno rin„ forzar fi d’ Artiglieria fe non fiotto idonea
,, cauzione di non molefiare alcuno nel viag„ gio che intraprendono , come fopra ab„ biamo ordinato .
In fatti la vendita imparziale di qualunque
Merce in tempo di Guerra è (lata fempre co
llante in Tofcana anche avanti la citata Di
chiarazione del primo Agollo 17 7 8 ., e quella
maiTima di ragion delle Genti è (lata follenuca dal Governo di quello Paefe con quel
coraggio che infpira agli uomini la perfuafione della ragione, e della giuilizia , anche nelle
occafioni più critiche, e più pericolofe ; tra
le quali merita di elTèr mentovata quella del
tem po, in cui Livorno era prefidiato dalle
Trup-
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Truppe Spagnuole venute per aificurarela fucceflìone del Granducato all’ Infante D. Carlo *
ora Monarca delle Spagne, e dell’ Indie: in
quello tempo ideilo la foìita libera contratta
zione fu fodenuta , e praticata collantemente
quantunque il Comandante delle

medefime

Truppe reclamafse più vo lte, e pretendejje

(T impedirla almeno quanto ai Nemici del
fuo R e . Ciò fi deduce dai Documenti efidenti
nell’ Archivio del Governo di Livorno, come
da un pratico, dotto, ed intelligente

Mini-

dro di efio fono dato afsicurato.
10 ho notato volentieri l’ antichità della pra
tica di Tofcana intorno alla vendita imparzia
le delle Merci di contrabbando, perchè pare
che il Golia ni creda che i riguardi dovuti al
la mafsima adottata da S. A. R. nella citata
Dichiarazione di Neutralità, e non la mia in
tima perfuafione mi abbia fatto foftener la mia,
che egli chiama nuova opinione.

11 Lampredi ( dice egli ) dalla chiarezza ,
ed acutezza del di cui ingegno ( l o debbo
alia fua amicizia quede cortei! efprefsioni ) ,

avrebbe potuta ejjèr ben detifa la quejlione ,

ì 02
tie, f evitò, c la sfuggì forfè per riguai'*

ài umani, faggio eprudenti in quell' anno ,
in cui pubblicò l ' opera fu a .
Il facto difirugge quella fua congettura : la
mafsima era adottata dal Governo, e praticata
da lungo tempo avanti la detta Dichiarazione,
ed io infegnava quella dottrina a Pifa molti
anni avanti che il mio corfo di Diritto Pub
blico folle fiampaco; ma o fia antica o mo
derna la mafsima di Tofcana intorno all’ Arti
colo di Neutralità di cui fi tratta, la lode che
egli mi dà di e fiere fiato faggio, e prudente *
e di aver difsimulato il vero per riguardi uma
ni non mi conviene sì riguardo al mio proprio
carattere, sì riguardo al Governo di Tofcana,
ove la difeufsione del vero è fiata ed ò tutto*
fa liberamente permeflà *

i©3

J. IX. Quali pano le Merci di Contrai-

bando, delle quali i Neutrali non poffono continuare il trasporto ai Bellige
ranti in tempo di Guerra fenza pericolo
di conpfca, o £ arrepo .
Se è vero, come abbiamo di (opra ofièrva»
t o , che lo (Iato eftemo politico e morale di un
popolo pacifico non fi muta per guerra che
fopravvenga tra due Nazioni , che non folo
la vendita imparziale di qualunque merce nel
proprio Territorio, ma anche il trafporto di
e(Ta per il vado e libero mare a qualunque
N azione, ed anche ai Popoli tra loro nemici
è naturalmente permeila , e che qualunque
limitazione all’ indipendenza e libertà dei commercj è dovuta alle tacite o efprefle conven
zioni , e non al Gius primitivo delle G en ti,
ne viene che non dalla Ragione naturale,
ma dalla libera volontà delle Nazioni fi deve
dedurre quali e quante fiano le Merci di
Contrabbando.
Pure efaminando lo fpirito dei Trattati che
hanno dato luogo al Gius convenzionale d'
Eu-
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Europa intorno al commercio dei Neutrali
pare che nella collifione dei Diritti del Neu
trale , e del Belligerante, c nell’ efercizio di
eifi col minimo danno delle refpettive parti,
fenza alterare la libertà generale del Com 
mercio , fi ila convenuto generalmente che
merci proibite s’ intendano quelle, che direc
tamente , ed immediatamente fervono all’ ufo
di quella parte armata della Nazione, che fi
chiama milizia, e che fi trova attualmente
con 1’ armi alla mano, cd in quel violento
contrailo di offefa c di difefa, che fi chiama
Guerra . In quello cafo è fiato convenuto
generalmente che il Belligerante polla andar
fopra alle N avi,ch e portano quelle mereiai
N em ico, e o confidarle infierne con la Na
ve ( i ) , o confidarle fole, o arrellarle e te
nerle

( i ) In molti Regolamenti di M arina,ed iti
molte dichiarazioni filila Navigazione dei
Neutrali in tempo di Guerra è fiata adot
tata la maliima che Nave carica di merci
nemiche, o almeno carica di merci di con
trabbando cadefiè nella confida Vcd. Va

liti.
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nerle in dcpofito, come più è fembrato con
veniente ai Contraenti, e che il Sovrano di
cui quelle Navi inalberavano il Paviglione
do-

lin. Commcntair. [tir ! ordonn. & c . Lib •
HI. Tir. I X e parcicolat mente all* Art.
VII. Abreu Traité des Prif. fu r mer.
P. I. cap. 8. pag. 108. e fegg. e cap. 9.
Quella maiTima che ha regnato lungamen
te , deriva in origine dal Gius Romano
male applicato agl* intereflì delle N azioni.
Secondo le Leggi Romane fé Capitan di
Nave avelie caricato merci illecite, non
folsmcnte Je merci cadevano , come elle
fi efprimono, in commijjhm, vale a dire
erano confifcate, ma ancora la Nave ideila .
L. II. $. 12. f . De Public. VeBìgal. &>
commi]f, ,, Dominus Navis f i illicite ali „ quid in N ave , vel ipfe , vel vefìores im „ pofuertm , Navis quoque fìfeo vindicatur „
iVla ognun vede che qui li parla di difpolizione meramente civile , e che obbliga
femplicemence i Sudditi del Legislatore,
nò fi può applicare alle Nazioni, che non
hanno altra Legge da odervare, che quella
della Natura, la quale altro diritto loro
non d à, che di predare la roba apparte
nente ai Nemici in tutti i luoghi ove le
citamente pedono efercitard gli atti d’ oftilità .
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dovette tollerare in pace la violenza , e non
proteggere , nè difendere i

Naviganti fuui

Sudditi.
Pare ad un tratto che in quetta generai
convenzione vi ila un non sò che

di natu

rai giuftizia, perocché la necettìtà della na
turai dilètta, ed il diritto che il Belligerante
ha d’ impedire che s’ aumentino, e fi conttervino le forze del ilio Nemico , pare che gli
dia l’ altro d’ attaccare la libertà

e la p ro 

prietà altrui*, che fuori della necettìtà egli
farebbe obbligato a rifpettare ; ma fe fi ri
flette che fecondo la pratica univerfale

egli

non fidamente impedifce il trafporto del Con
trabbando al N em ico, ma lo fa fuo , e confifca la N ave, e preda anche le merci libe
re , e la Nave ove fono, fe quelle fiano di
rette a Piazze bloccate, attediate, o inverti
te fenz’ obbligo alcuno di reilituzione , o di
rifarcimento di danni ,bifognerà concludere,
che tali diritti non gli pottòno competere,
fe non perchè le altre Nazioni hanno con
venuto liberamente di accordarglieli ; giacché
i Diritti della necettìtà non

giungono fino
ai

'

iiì fegno di toglier la roba altrui , c farla
propria fenza obbligo di reftituzione» Ma dì
ciò parleremo più a lungo altrove»
EiTendo adunque tutta quella materia delle
merci di Contrabbando dipendente dalle re
ciproche convenzioni o tacitelo efprefle dei
Popoli d* Europa , non è pollìbile di iiffare , come dicono le fcuole, a p riori , la
caratteriilica di efie, ma bifogna rimecterfene
al Gius convenzionale e volontario delle G en
ti , per cui fi può ftabilire qual’ è la pratica
e maffima corrente nel tempo , in cui uno feri
v o , fenza però ílabilire o decidere qual farà,
o qual dovrà elfere in futuro.
Or pare , che dopo molte variazioni quello
Gius volontario delle Genti abbia general
mente dilato un principio ficuro, che formi
la caratterillica delle Merci di Contrabban
d o ^ che tali debbano rigüardarfi folamente
quelle, che fono formate, ridotte e fpecificate in modo, che non ad altro polTono fervìrc immediatamente, e direttamente, che agli
ufi della G uerra, e all* arte dell* offefa e difefa pubblica tanto per mare, che per terra.
In
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In fatti quefie merci così definite fono fiate
fino dai tempi più antichi, e con pochiflima varietà ( i ) , riguardate nei pubblici Tratta
ti >
(i) Appena due iòle eccezioni fi trovano a
quefia regola generale nelle pubbliche con
venzioni d’ Europa nel corfo di più di ne
Secoli. La prima è nei Trattato di Wefimiinltcr tra Odoardo IV. Re d’ Inghilterra
c Francefco Duca di Brettagna del dì a.
Luglio 1468. in cui fi permette il libero
Commercio anche dell’ Armi: La feconda
in un’ altro lìipulato all’ Aja nel dì 6. Agofio 1661. tra A lronfo Re di Portogallo c
le Provincie unite,che fi trova in Lingua
Tedefca apprefiò Londorp . A&. Pubi. T. 7.
pag. 775. e apprefiò Dumont Corp. Univerjel. Diplcmatiq. all* anno fuddetto in
Latino. Ecco V Articolo. , , Liberutn prae „
,,
,,
„
,,
„
„
,,
,,

terca Belgarum foederatorum Populo ac
permijfum Jìt praeter Merces omnígenas,
Arma eti an i , res Belile a s , & annonam
tam ex Boederatarum Belgii Provinciarum , quam ex aliis quibufcurnqttc partibus ac terris in quafcumque Orbis RegioneSy & ad quafcumque Gentes tran sferre tam tnimicas R e g i , Regnoque
L u ffa niae , quam amkas & foederatas &c, ,,
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t i , come merci di contrabbando, e però fottopolìe a contifca.
Ma quella uniformità non s’ incontra avuto
rigu rdo a quelle materie o naturali o artifi
ciali, chetali quali fono non fervono direttamente agli ufi deila Guerra, ma pofl'ono ben
sì con l’ arte, e l’ induftria ridurli,* tali fono
per efempio

il N itro , lo Z o lfo , il F erro ,

il Piombo, il Rame , la Canapa, la Tela da
Vele, la Pece, il Catrame, il Legname dacoftruzione, gli

Alberi da Nave , e cofe fimi-

l i , ed anche la Vettovaglia, e il Denaro,
che fempre è (iato riguardato come il nervo
della Guerra, in fatti nel 1 6 0 4 .,e nel 1630.
fi trova proibito ed il denaro, e la vettova
glia ( 1) . Nel Trattato di Marina fra Filippo IV.
Re di Spagna, e le Provincie unite fi fa men
zione del Salnitro , comedi Merce proibitaci)
Se*
( 1 ) Vcd. 1 ratt. tra Spagna,e Francia del dì
19. Agofto 1604. Trattat. tra le medefime
Nazioni del dì 15- Novembre 1630. Are.
IX. e X V ilf.
(a i Ved. il detto Trattato del 17. Dicembre
1650. Art. 6.

Seguita a regnare la medefima maffima, e nel
1654. fi numerano tra le Merci di contrab
bando „ pecuniae aut commeatus , feu Vi „ ftualia „ ( 1 ) .
Un anno dopo muta fentimento il Minifie
ro di Francia, e nel Trattato di Parigi del
dì io . Maggio 1655. con

Città Anfcatiche

fi fiipula che il Grano, e le Vettovaglie non
faranno riguardate più come Merci vietate ( a ) .
Quella nuova mafiima fu confermata nel fa«
mofo Trattato dei Pirenei del 17. Novembre
16 5 9 ., e da quello tempo in poi la Francia
non l’ ha più mutata . Due anni dopo bensì
la cangiarono i due Regi d’ Inghilterra , e
di Svezia e quanto a loro il denaro, c le
vettovaglie tornarono ad elìer Merci vieta

te

(1) Tratt. di Weilmiinfier tra Oliviero Cromw e l, e le Provincie unite 5. Aprile 1654.
Art. 7.
( 2 ) Ved. il fuddetto Tratt. apprelfo Leibnitz
Mantifs. Cod. Iur. Gent, Diplomai. P. 2,
pag. 185.
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non pacarono molti anni cheanche quelli due Regi adottarono le mallìme
della Francia, poiché ambedue facendo un
Trattato di Navigazione, e Commercio con
le Provincie unite, l’ uno nel 1674., e l’ al
tro 1’ anno dopo, tolfero dal numero delle
Merci di contrabbando non folamente le vet
tovaglie, e il denaro, ma di più i metalli di
qualunque genere greggi, Canapa, L in o , Pe
ce , Funi, Vele , Ancore, Alberi da N ave,
T avole, Travi, ed ogni altro Albero atto a
coftru’re , o rifarcire le Navi (2 ). Quello medcfimo fpirito di moderazione prefedè a tutti
gli altri Trattati di Commercio, e Luigi X IV .
lo eilefe anche di p iù , ed oltre alle Merci fopraddette dichiarate libere, ilipulò con Anna
____________________________Re( j ) Trutt. di Alleanza, e di Amicizia tra Car
lo 11. Re d’ Inghilterra e Carlo XI. Re di
Svezia 2 1. Ottobre 1661. confermato poi
16. F ebbrjo 1666.
( 2 ) Ved. 'Frate, d: Londra r. Dicembre 1674.
Art. 4. tra Carlo II. Re d’ Inghilterra, e
Provincie unite , e Tratt. di Stokolm 26.
Novembre 1675. tra Carlo XI. Re di Sve
zia, e le dette Provincie unite.
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Regina d’ Inghilterra non doverli reputare Mer ci di Contrabbando ogni genere di tele, e le
gnami atti a fabbricare , ri farcire , ed attrezza
re le N avi, come farebbero Cotone, Canapa *

L in o, Pece, Catrame, Cordaggi, Canapi,
Fele , Tele proprie a fa r Fole , Ancore, e
parti di Ancore , Alberi di N ave, Tavole,
Correnti, Travi d'ogni forte d'Albero ec. ( i )
Ma dodici anni dopo, vale a dire nel 1725.
Filippo V. Re di Spagna, e Carlo VI. Im
peratore convennero che fi tornaflè a riguar
dare come merci proibite il Salnitro, il Le
gname da ccfrazione, le Fele , la Pece, il

catrame, e cordame. Anteriormente il Sainitro era fiato pofio tra le Merci di contrab
bando anche dalla Francia, c fpecialmentenel
Trattato di Commercio del 28. Settembre 1716.
tra efia, e le Città Anfeatiche.
Nei Trattati vicini ai noftri tempi la mode
razione c l’ equità ha finto maggiori progredì,
e quafi tutta l’ Europa è d’ accordo fui princi( 1 ) Ved. Art. XX. del Tratt. d'Utrecht tra
quelli due Regi del 31. Marzo 1713-

”3

cipio porto di fopra, fé fi eccettua il Salni
tro, e lo Zolfo . E tanto è ciò vero che la
Francia che è Hata la prima ad introdurre le
maflìme più coerenti allo fpirito di danneg
giare il meno che eraportìbile il libero Com 
mercio dei Neutrali, ha nobilito quafi nei
medcfimi termini

il detto principio , ed ha

fidato con chiarezza qual è il carattere di quel
le M erci, che non fono, nè portòno reputarfi di contrabbando, dichiarando che „ maa, tleres quelconques, qui n ont pas la for „ me d'un Infiniment préparé pour la Guer„ re par terre , comme par mere ne font pas
„ réputées de contrebande f i ) .
Ma comuttociò per una bizzarrìa appena
intelligibile all* Are. 24. di quello ideilo Trat
tato fi vede notato tra le Merci di contrab
bando anche il Salnitro, ed il Salnitro e lo
Zolfo nei Trattati fiipulati dopo quello tempo,
H

e par-

( 1 ) » Ved. Traité d’ am ifé, & de Commer„ ce conclu entre Sa Majedé très Chrécienne,
„ & les reize Etntsunis de P Amérique Sep„ tentrionale 6. Febb. 1778.
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e particolarmente In quello di Neutralità ar
mata conclufo ultimamente con la Ruflìa. E ‘
facile ¡1 vedere che il Salnitro non ha la for
ma di uno linimento preparato per la Guer
ra , e che per confeguenza non ha la caracteriftica Aliata per conofcer le merci di con
trabbando .
Siccome quello principio addotto dalla Fran
cia è , come io avvertiva, il più coerente alla
naturai G iuilizia, la quale infogna a fervirfi
dei Diritti

della neceflìtà col minimo danno

deiili altri, e ad efcrcitarli col minimo attac
co della libertà, proprietà, ed indipendenza
degli uomini, e ficcome le più culte e illu
minate Nazioni vi fi fono quafi totalmente uni
formate, ri fin gen d o per quanto era poilìbile
il numero delle Merci di conrrabbando ,mi
pare che fi dovrebbe oggimai toglici dal nume
ro anche lo Zolfo e il Salnitro. Tanto più
che è una fpecie di contradizione, che s’ in
contra in tutti i Trattati pubblici fatti in que
lli ultimi tempi, il veder permeilo il trafporto
d’ ogni genere atto a fabbricare e rifarcire le
Navi da Guerra, e particolarmente il ferro ed il
rame,
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rame, fenzai quali non fi forma nò artiglieria,
nè arme da offefa o dadifefa, c vedere dall*
altra parte proibito il Salnitro , e lo Zolfo ( ! )
fenza i quali ingredienti non fi forma la pol
vere. Subitochè fi verifica, che il Salnitro e
lo Zolfo nel fuo flato naturale non è (fru
mento , nè materia, che polla fervire imme
diatamente alla Guerra, non efce dalla Cate
goria di merce libera, o almeno deli*ifieiTo
genere del ferro, del rame , del piombo, dell’
Ancore , delle Vele, e dei Legni da coiìruzione. E quando folle vera 1* ofièrvazionc d* al
cuni, che il maggior ufo che fi fa del SalniG c
tro
( i ) Oficrva il Galianinel L.c. pag. 348. che
era le Merci di contrabbando non è fiato
mai nominato lo Zolfo, quantunque molte
volte fia fiato riguardato come tale il Salni
tro. Quella oficrvazione non è vera, poi
ché tanto l’ uno che l’ altro è fiato riguar
dato come Merce di contrabbando fpecialmente nei Trattati del 1734. e del 1766.
tra la Rufiìa e l’ Inghilterra Art. 12. e Art.
1 f. 1 ultimo dei quali è fiato richiamato in
tutti gli altri di neutralità armata ilipulaci
in quelli ultimi tempi.
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tro e dello Zolfo fiapcr la fabbricazione della
Polvere, di che almeno quanto allo Zolfo fi
potrebbe dubitare, contuttociò fubitoché non
è per fe (leda ed immediatamente munizione
da Guerra , converrebbe all’ equità, e mode
razione delle civili Nazioni Europee il toglier
l ’ uno e l’ altro dal Catalogo delle Merci di
contrabbando ,

le quali fi ridurrebbero con

principio uniforme alle fole materie preparate,
fpecifieate e ridotte a munizioni o frumenti
da Guerra terreilre o marittima.
L ’ illuftre ed intelligente Miniftero di Fran
cia , che ha avuto la gloria di ridurre ai principj della pofiibile moderazione quella delica
ta ed intrigata materia , dovrebbe compir
quell’ opera gloriofa , dandone 1* eiempio nel
primo Trattato di Navigazione e di Commer
cio con un Popolo am ico, ficuro che fareb
be dall’ altre culte Nazioni feguitato.
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J. X. Se il Paviglione di Nazione Amica

falvi la roba appartenente ai Nemici,
L ’ irtefse caufe, che hanno generato grandifsima confifione intorno al giudo e all’ ingiuilo, al lecito e all’ illecito fui Commercio
delle cole naturali e induilriali di proprietà dei
Popoli pacifici in tempo di Guerra, ne han
no prodotta altrettanta fulla quertione, che
abbiamo proporta.
I Popoli pacifici reclamano i loro diritti
alia libertà di un innocente Comm ercio, e
purché fi attengano dal trafporto di Merci di
contrabbando vogliono che fotto la lor Ban
diera fiatro libere , e fiilve le M erci, qualun
que ne fia di efse il Padrone o amico, o ne
m ico, ed i loro diritti fembrano a prima vi
lla ben fondati in ragione, ma fe fi accorda
come giuda la lor domanda nafee una diffi
coltà afsai maggiore, da cui nonfaprcfti age*
rolmente liberarti, perocché i Guerreggi anti
ti rifpondono, che anch' efsi hanno il dirit
to perfetto, ed inviolabile di predar la roba nemica, e così diminuir le forze dell’ al
tra

ìiS
tra parte all’ infinito , e ridurlo

a terminare

il fuo ingiuilo, e violento contrailo, ed a ri
prendere fentimenti pacifici ; e che per quan
to tu abbia diritto a collocar l’ opera tua per
chi ti piace, tu non puoi farlo però con lefione, e danno lo ro , e con impedire l’ efercizio di un diritto che lor fi compete i che
tutto il danno che tu riferiti dall* eferciziodi
cfso fi riduce finalmente ad un piccolo impe
dimento della tua Navigazione , obbligandoti
efsi a confegnar le Merci nemiche, ma pa
gandoti quel nolo appunto, che ti avercbbe
pagato il Padrone di elle : che a quello danno
volontariamente ti efponi caricando Merci ne
miche , e che finalmente, fe pure è Jefa in que
lla piccola parte la libertà della Navigazione
e del Comm ercio, attribuirla

tu devi più

alla calamitofa circoftanza della Guerra, che
fa loro acqui ilare un diritto perfetto, che pri
ma non avevano, che a voglia di farti il mi
nimo nocumento. Se non fi accorda quel che
pretendono iN eutrali, e fi decide efièrgiuda
la preda della roba nemica trovata a bordo
dei Battimenti Neutrali, tu cadi in una appa-

ren-
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rentemente almeno manifeila contradizione;

perocché avendo accordato ai Neutrali come
lecito,e giudo ( i ) il trafporto delle Merci lo
ro , e di altre che appartengono ai Popoli pa
cifici , purché non Ciano di contrabbando, tu non
potrefti afsegnare una ragione, per cui tu non
voglia che efsi pollano portare fenza impe
dimento le medefime Merci dopo che fon
paliate in dominio del nemico : tanto le une,
che l’ altre foccorrono i bifogni dei tuo ne
m ico, e fon dirette ad aumentargli, o confervargli le forze, e cosi a Tenderlo piu atto
a prolungar la Guerra, e V appartenere piuttofto all’ am ico, che al nemico non influifce
full’ effetto, che effe producono, ed il rap
porto morale della proprietà non muta la foftanza, e la natura delle M erci; e quando
lo
( i ) Notili in pafiàndo che quella contradi
zione è fondata filila falfa fuppofizione che
fia lecito ai Neutrali portare ai Nemici lo
lor Merci di non contrabbando per difpofizione del Gius generale e primitivo delle
G enti, e non in forza delle loro efpreffe
o tacite convenzioni.

ISO

lo mutafse, tanto è che iìano pafsare in do
minio del nemico, quanto che iìano per par
larvi fubito che faranno confegnate al Com
pratore. Se adunque tu credi di poter pre
dare un carico di Grano di proprietà del nemico trovato a bordo di un Bullimento neu
trale, perchè non predi egualmente o alme
no non impedirci il trafporto dell’ iilefso Gra
no , che mentre naviga è

di proprietà dell’

am ico, ma che giunto al Porto de’ tuoi ne
mici pafserà fubito in dominio loro? E fé
mai il Neutrale volefse rifpingere quella tua
violenza, dicendoti che tu offendi la libertà
del Commercio innocente , perchè non gli
rifpondi che egli deve attribuire quell’ impe
dimento alla luttuofa necefsità della Guerra?
Molto più crefce la contradizione, e l’ ap
parente ingiudizia, fé fi concede come giu
da la preda della roba nemica a bordo di
Ballimene! am ici, che fon diretti a Nazioni
neutrali ..perocché fc ft crede lecita la preda
perchè que.de Merci o permutate in denari o
in altre Merci aumentano, o confervano le
forze nella mafsa della Nazione, io non faprei

I2I

prei di nuovo come il Belligerante polla im
pedire il crafporto diretto delle Merci medelime, che il Neutrale fa al Tuo nem ico, e
che afsai più direttamente tende al medefimo fine; dico più direttamente, perocché il
Neutrale (occorre immediatamente la Nazione
in Guerra, il Negoziante fuddito del nemico
non può colle Tue Merci proprie,

che egli

io Patria , o in altre Piazze poffiede, darle
foccorfo alcuno fe non dopo quel lungo gi*
ro , che è necefsario perchè dall’ une, e dall’
altre caricate a bordo di Bollimento neutrale
abbia il ritorno . Quanto

più adunque

fi

confiderà la materia, tantopiù crefce la diffi
coltà, e non pare che vi fia modo di (ciògliere quello nodo intrigato .
Nè è poffibile di rifolver la Queftione,
che nafce dal conflitto e dalla collifione dei
Diritti che fi trovano nel Belligerante c nel
Neutrale col ricorrere al Gius pattizio e vo
lontario delle Genti Europee. Efse fi vedo
no nei loro Trattati di Alleanza, e di Com
mercio , flipulati anche a mente tranquilla,
e lèrena, e in piena pace, ora gettarli dall’
una
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una, ora dall’ altra parte della contradizione
fecondo che più , o meno avean prefenti i
vantaggi del Commercio, e le necellìtàdella
Guerra,ed ancora il Gius convenzionale delle
Genti fu quello articolo è afsai dubbiofo ed
incerto.
Noi non troviamo quelli Trattati con qual
che frequenza, fe non dopo quel tempo in
cui le Nazioni d’ Europa cominciarono ad
attendere con qualche cura alla Navigazione,
e al Comm ercio, cofe in avanti per le incertine difeordie dei Popoli, per le frequenti fa*
zioni, (edizioni, e tumulti, e per lo fmoderato defiderio delle conquille quafi affatto tra
fo r a t e ,

c neglette. Il Trattato più antico

in cui fi faccia menzione del prefente Artico
lo è quello allegato di fopra del 1406. tra
Enrico IV. R e d’ Inghilterra, e Giovanni fenza paura Duca di Borgogna, ove fi conviene
che Paviglione amico non cuopra roba di Ne
mici „ Les Marcbans , Maifters de N iefs ,
„ 6? Mariniers de dit Pays des Fiandres ,
„ oudemeuram en Flandres , ne amenefront
„ pour frande , ne coieur quelconque, aucu „ nes
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» fies biens, 0« Marcbandifes des Ennemis
„ ¿¡r; Englis par M e r ,& en cas qu ils en
„ [oient demandez par aucuns Efcumeurs ,
,, 0« autres Gens de la partie d’ Engleter *
„ r e , ew/ar 0« feront ju f.e , â? pleine con„ fejjion . „ L ’ iftefso promettono gl* Ingîefi
ai Fiamminghi, e fi obbligano a confegnar
quelle Merci all’ Armatore , che le ha tro
vate . Quello articolo fu copiato nei fufseguemi Trattati, e diventò una pratica uni
v e r s e , come fi può vedere nei Trattati di
Enrico V. R e d’ Inghilterra con alcune Città
di Fiandra, e del Brabante del 1446., e in
quello di Enrico VI. fuo fuccefsore con la
Repubblica di Genova del 1460., e nei fuffeguenti della medcfima Nazione tra Odoardo I V ., e il Duca di Brettagna del 14 6 8 .,
tra Enrico V I I ., e il mcdefimo Duca del 1486.,
tra il detto E nrico, c Filippo Arciduca di
Aultria , e Duca di Borgogna, e del Brabante
del 1495. E cco le parole dei Trattato del
1460. che io noto perchè fanno menzione
del nolo delle

merci nemiche

dovuto ai

Neutrali „ Nee carìcabunt, aut pertabitnt

in
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„ in Navigiis eorum fupradi&is bona, aut
„ mercimonia alicuius inimici nofìri , aut
„ inimicorum nofìrorum , &

cafu quo fe~
„ cerini , p etiti , & interrogati per nofìros
„ (lieti lanuenfes debent immediate, & fine
„ dilatione ( mediante juramento fuo , cui
„ fubditi nofìri fidem debent) veritatem di'
», cere, & futeri quae , & qualia bona ini ,, micorum nofìrorum , vcl inimici ducunt
„ in Navibus fu is ,

illa fine di¡fi cuitate
,, tradere , & deliberare Capiianeis , ve/
„ ducentibus navigia nofìra prò cufìodia
„ marie , vel aliis fubditis nofìris , quos
„ obviare contìgeret Navibus diBorum la „ nuenftuni ubicutnqu: fuper m are , re a „ piendovKo k ,\ta N auli ,five affrectamenti
„ buiufmodi Mercium

inimicorum & c . ,,

GP Ingiefi erano allora in Guerra con i Fran
cai] , c i Genovcfi con Ferdinando Re di
Sicilia, e di Aragona . E ’ provveduto in al
tri Trattati al cafo della menzogna del C api
tano Neutrale, il quale in pena di eiTa è con
dannato a pagarii valore delle merci frodjce.
Quella fu la maffima tanto ricevuta in E u
ropa

ropa per un intero fecoìo, che pafsò come
Legge , e come pratica univerlàle , e come
tale fu regidrata nel Libro antico intitola
to Confolato di Mare , che fi può riguar
dare come una raccolta di Leggi Confuetudini, Pratiche ed Ufi

della

Navigazio

ne , e del Commercio, che erano in vigore
approdo tutte le Nazioni nel tempo , in cui
fu fcritto. Nel 1604. l’ Imperatore dei T u r
chi recedò dalla mafiìma, che avea già co
minciato a vacillare , e concede a Enrico IV .
Re di Francia, che il fuo Paviglione potefle
coprire roba nemica fenza pericolo

di con-

fifea: ecco le parole del Trattato all’ Arti«
colo XII. „ Voulons, 6? commandons que
„ les marchandées, qui feront chargées à
,, No Ilis fur Vaijfeaux trançois apparì e„ nans aux ennemis de nôtre Porte ne puif„ fent être prifes fous couleur qu elles font
„ de nos dits ennemis, piufqu ainfi e/l nô„ tre vouloir . „ Quedo ideffò privilegio fu
accordato dal Sultano Acmet otto anni dopo
alle Provincie unite, ed anche piùedefo, poi
ché non vo lle, che fodero confidate le robe
de’
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de' (boi amici nemmeno trovate a bordo di un
Vafcellodi Pirati ( i ) . La libertà accordata dal
Turco ai Tuoi amici piacque particolarmente ai
Popoli commercianti, e dai primi anni del R e
gno di Luigi XIV. in poi fi vede nei Trattati
di commercio abbracciata la mafsima oppol h , e fi vuole quali in tutti che il Paviglione
amico fai vi la roba dei N em ici, come ap
p a rile dai Trattati del 1646. tra Francia,
e Olanda Art. XIV. del 1654. tra Crom wel,
e

Portogallo Art. XXIII. , del 1655. tra

Francia, e le Città Anfeatiche Art. II. e HI.
dell’ iftefs1anno tra Francia, e Inghilterra Art.
X V . , de!

1656. tra Inghilterra , e Svezia

Art. XIX. del 1 661, tra Portogallo , e Pro
vincie unite Art. X II., del 1662. tra le ifteffè
Provincie unite, e Francia Art. X X X V ., del
166 {. tra P Inghilterra , e Provincie unite
Art. X . , del 1674* tra i fuddetti due Popoli
Art. V I ., e V II., del 1675. tra Svezia, e
Provincie unite Art. V I ., del 1677. tra ¡'In
ghilterra, e Francia Art. V I ., e così in tutti
_________________________g1»

( 1) Aitzema toni. 1. pag, 331.
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gli altri con maravigliofa, e cortame unifor
mità fino al 1716. La Francia in queir at>
no ftipula un lungo, e minuto Trattato di
commercio con le Città Anleatiche Ambur
g o , Lubccca e Brema, e tornando alla maffima antica conviene all’ Art. XV. , che Paviglione amico non coprirà roba di N em ici,e
pochi anni dopo facendo un Trattato di fimil
genere con le Provincie unite ftipula nel 1739.
il contrario, e conviene all’ Art. XXII!. che
Paviglione amico falverà roba di N em ici, pur
ché non fiano merci di contrabbando, ecce
zione Tempre intefa anche quando regnava in
Europa univerlalmente quella mafsima .
Ad onta però di tutti quelli Trattati, e
della libertà accordata ai Neutrali, i Principi
ftelfi che P aveano accordata, P hanno tolta
d i’ opportunità quando fono flati in guerra,
pubblicando ordinanze,e regolamenti di M a
rina, che permettevano ai Corfari di predare
la roba nemica trovata a bordo di Vafcelli Neu
trali, e preferivendo ai Neutrali medefimi al
tre Leggi angurtiatrici della libertà del Com 
mercio, e contrarie molte volte alla fede dei
Trac-

is8

Trattaci, finché fi tornò nelle ultime Guerre
dal 17^0.ai nofiri tempi alla pratica antica, e
fi predò fenza riguardo la roba di pertinenza
dei Nemici trovata a bordo dei Baftim-nci
Neutrali. Quindi nacquero e doglianze , e que
rele, e fcritti ciprcilainente fatti per fofienerc
la libertà del Commercio su quello articolo,
e la voglia in molti di ottenerla aìmen per
trattato, e nella generofa Caterina il. Impe
ratrice di tutte le Ruffie la volontà decifa d’ efigerla per diritto, e di fofienerla con V Armi
riunite di tutti i Popoli, che avcfiero abbrac
ciato il fuo progetto di Neutralità armata. I
tredici Stati uniti d’ America l’ hanno ottenuta
per convenzione dalla Francia, e dalla Sve
zia nei Trattati del 17 7 8 ., e del 178 2 ., e da
qualche altra Nazione, con la quale hanno
formati Trattati di Com m ercio, ma io non
entrerei mallevadore, che alla prima dichiara*
zione di Guerra non folle lor tolta da quegli
iftefli, che l’ hanno loro accordata , che po
trebbero coprirfi col manto del diritto della
necefiità , che fofpende ogni convenzione.
Molte Nazioni d’ Europa hanno acceduto alla
di-
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dichiarazione dell* Imperatrice di tutte le Ruffie del dì 28. Otcobre 1780. (1), la quale è
principalmente diretta a fiabilir la Maflìma,
che Paviglione amico fai vi, e renda libere le
Merci appartenenti ai Nemici , purché non
fiano di contrabbando ,* ma fin qui 1* Inghil
terra , e la Spagna fé ne fono rimeiTe sù que
llo articolo alle loro private Convenzioni, e
al Diritto generai delle Genti.
Non è ancora adunque per il Gius pattizio
e convenzionai delle Genti Habilita una re
gola uniforme e collante,

che tolga almen

per un tempo le querele che nafcono natu
ralmente dalla collifione di due diritti ugual
mente naturali c perfetti, ma fi può bensì
cercare quali eli! fiano, e così fpianar la Hrada
ai Popoli

d’ Europa di far tali convenzioni
I

fui

(1) S. M. l’ Imperatore, i Signori Stati G e
nerali delle Provincie unite , S. M . il Ré
di Danimarca, S. M. la Regina d¡ Porto
gallo , S. M. il Rè di Profila, S. M . il
Rè di Napoli, S. M . il Rè di Francia,
ì Trattati dei quali fono riportati nell’ -Ap
pendice .
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fui contrattato artìcolo, che facciano il minor
danno punibile ai loro refpetcivi diritti, e li
confervino il più che fia poflìbile,e che fra
no fondate in ragione.
Bifogna ben confettare, che generofa , ma
gnanima , c favorevolifsimi ai Neutrali , ed
all’ ind pendenza e libertà dei Commercj è la
mattima, che fi vorrebbe ttabilire chePaviglione amico cuopra e falvi Merci di Nem ici, pur
ché non fiano di contrabbando. E ’ defiderabile che tutte le gran Nazioni, nettuna efclufa,
convengano infieme , ed ettendano in favor
del Commercio la loro moderazione fino a
quello fogno; ma pure deve efler permetto
ad un uomo imparziale il cercare fe quelle
Nazioni che non credettero di dovere adot
tar quella mattima, manchino al Gius primi
tivo delle

Genti , e però commettano na

turalmente una ingiuttizia feguitando a pre
dare la roba dei Nemici trovata a bordo dei
Battimenti Neutrali , quando per una fpecial
convenzione non fi fiano obbligate ad atte
netene ; Ora a me non pare che dal rigido
Diritto della Natura, o fia dal Diritto primi.
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tlvo e generai delle Genti difcenda la detta
maflìma, I. perchè le ragioniche fi adduco
no per foitenerla non mi fembrano convincen
ti , II. perchè le contradizioni che fi magnifi
cano tanto da alcuni tra quello divieto, e le
libertà concede ai Neutrali, e dalli! pratica delle
Nazioni, e dai Giurifpubblicilli fono mera
mente apparenti, III. perchè la facoltà di c o 
prire con Paviglione Neutrale gli effetti dei
Nemici è direttamente contraria ai- diritti con
cedi ai Belligeranti dalla Ragion delle G en ti,
e non fottopofii alla minima concroverfia.
E quanto al primo lliib n er , il quale più
d’ ogni altro Scrittore

ha prefo a fofienere

per rafferma ti va la queilione di cui fi tratta in
due luoghi del fuo librop ili' arrefto dei B a •

pimenti Neutrali ,ha accumulato tutti gli ar
gomenti , che egli credeva i più forti per dimofirar la verità e la giuftizia della maifima,
Che Paviglione amico cuopra Merci apparte
nenti ai N e m ic i( i). Nel primo luogo fi fer-

l %

CO

ve

De la Sai/ìe des Bdtimcns Neu~
tres Cap. 8. fez. j. pag. 145., & feq ., $
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ve di un argomento negativo, e dice che fé
i Belligeranti hanno il diritto che efsi preten
dono non può eiTer fondato che o fullo flato
loro , o fu quello dei Neutrali, o fulf Impe
ro dei luoghi: non è fondato fullo flato loro
originario, perchè i Sovrani

fono indipen

denti , nè uno ha giurirdizione fopra i Sud
diti dell’ altro in modo da poter mettere al
cuno oflacolo, o alcuno impedimento al Com
m ercio, non fullo flato loro accedono della
Guerra, perchè quefla non dà loro diritto
alcuno, che oltrepafsi la peronfa, e la roba dei
Nemici; ma di quefla propofizione non ad
duce prova alcuna, e conclude

per confe-

guenza che il diritto di cui fi tratta non è
fondato nè fullo flato originario dei P o p o li,
nè fuiracceflorio di guerreggiami. Ora noi dimoflreremo tra poco che appunto dallo flato
accedono di guerreggiami deriva in parte que
llo controverfo diritto.
Non è fondato, feguita a dire Hiibner ,
fullo flato ordinario o attuale dei Neutrali,
perchè come Popoli non fono fottopofli ad
alcuno, come Neutrali fono obbligati a non
pren-
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prender parte alcuna nella Guerra, ma non già
ad alterare in parte alcuna la Navigazione, e
il Commercio; e nemmeno di queda Tua Teli
adduce argomento alcuno.
Che quedo diritto non dipenda dall’ Impero
dei luoghi non ha bifogno di prova alcuna ,
giacché di là neiTuno lo ha dedotto, e altron
de è noto che è dato Tempre trattato di prede
fatte nei vad o , ed inoccupabile mare, dove
nedun Sovrano ha diritto d’ efercitare giurifdizione alcuna . Allume di nuovo quella mate
ria Hiibner in altro luogo, ed i Puoi argo
menti per fodcner la fua Tefi fono i feguenti:
I. I doveri dei Neutrali d riducono, die’ e g li,
a due fommi capi, cioè a redar totalmente
nell’ inazione riguardo alla Guerra, e a tutte
le fue operazioni, e all’ imparzialità perfetta in
tutto il redo della lor condotta, ma il predar
l'opera loro nel trafporto per Mare deile Mer
ci non proibite, nè lor fa prender parte nella
Guerra, nè coglie la loro imparzialità, dunque
il trafporto della roba dei Nemici che non da
contrabbando dì Guerra deve eilèr lecito. E
tale noi lo crediamo, come vedremo tra p o co ,
ma
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ma di qui non viene che il loro Pavigîiotiê
cuopra talmente la roba nemica , che il Bellige
rante debba attenerli dal predarla.
Ma i Neutrali, fi può rifpondere, hanno
diritto pur di vivere, e dì vendere ach ilo r pa
re le cole loro tanto induttriali, quanto natu
rali* é di locar le opere, e le cole a chi le
richiede. E ’ dunque una folenne ingiuttizià
J’ impedir loro l’ efcrciziodi quello diritto,ed
il violentarli in cerco modo a morir di fame,
nel calo che la vettura per Mare delia roba
altrui fia uno dei principali m ezzi, che elfi
hanno di fottentar la vita. Î1 Guerreggiarne
dall’ altra parte,io replico, ha diritto di nuo
cere al Tuo N em ico, e di diminuir le fuefor
ze fino a quel fegno che efige la fua difefa ( i ) ,
della
—....* ............-E-.. - ....... -.. .................... -•*--( i) Non lo nega nemmenollìib n er , il quale
a pag. 186. pone per uno dei principj atti
a decidere la controverfia il feguente „ Les
„ Nations Belligérantes ont le droit de nui,, re à leurs ennemis de toutes les façons , au„ tant que le but légitime de toute Guerre
„ l'e x ig e , & conféquemment celui d’ empê„ c h e r q u e ces mêmes ennemis ne [oient
„ fortifiés , puifque un renfort quelconque
» pour-
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della quantità, ed eftenfione della quale egli è
il falò Giudice. Ora fé egli crede di dovere
per ogni via interrompere il Tuo Commercio
con le altre Nazioni, per deviare la Porgente
di quelle ricchezze, che lo rendono imperiofo, ed ingiullo, ed otlinato a continuare la
Guerra, chi pretendere d’ impedire per quan
to è nelle Tue facoltà quedo diritto che com
pete al Guerreggiarne, e volefle promovere
coll’ opera fua il Commercio del fuo Nemico
eftraendo dal Territorio dei Nemici le loro
M erci, e riportando quelle che eifiacquiftaiTero altrove, e volefse di più che il Aio Paviglione coprifse,e falvalse la Merce dei N e
mici non farebbe una ìefione, un danno , un
torto, ed una ingiuria folenne al Guerreg
giarne? Non offenderebbe vifibilmcnte i Tuoi
incontraihbili diritti?
E cco cofa fi potrebbe dire in favore e
con„
,,
„
„
„

pourroit reculer le retabliffement de la
paix : bien entendu cependant que /’ exer cice de ce dernier droit ne blejfe pas les
droits parfaits , & inconteflables des N a fions amies. „

¡36
contro nella quellione da tanto tempo agita
ta , fé Paviglione amico cuopra , e renda libere
le Merci dei Nem ici; ma ciò non ferve a con
vincere alcuno nè per 1* una parte, nò per
l’ altra, come non convince me ftefso: Dopo
tutte quelle ragioni rollano le contradizioni
fopra efpode, che fembrano inconciliabili, c
rella il diritto evidente dei Neutrali a far va
lere l’ opera loro, e la loro induilria fenza
ingerirfi nò prender parte nella Guerra, che
pare che dai Belligeranti non fi polla ragio
nevolmente impedire. Pure la verità è una fo
la , e nelle cofe morali fi deve giungere aflòiutamente a fcoprirla, purché fi prenda il cam
mino per quella via, che alla verità

diretta

mente conduce.
Quella via è Hata sbagliata da coloro che
hanno trattato quella materia : eflì fi fono ag
girati intorno al vero, hanno veduto una fpccic di albore, che tu non pomelli chiamare
nè tenebre, nò luce, e così fonrellati incerti,
efitanti, e dubbiofi, e quando fi fon fatti illufione a fegno di credere d’ aver veduto la
verità, nel volerla mollrare agli altri hanno
tro-
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trovato con lor maraviglia che non l’ efprefla
effigie di eifa, ma la fua ombra malcontornata
era prefente all* animo lo ro .
In fomma hanno confufe infieme due Queftioni che fono tra loro diverfiifimc, e da que
llo sbaglio è derivata tutta la confufione, che
io ho a bella polla deferitta di fopra. La
prima è fe ai Neutrali fi polfa dai Belligeranti
impedire, che elfi facciano quel Commercio
di economia, che facevano avanti la guerra
locando 1*opere, e le Navi loro alle Nazio
ni Belligeranti.
La feconda queftione è fe Paviglione Neu
trale copra Merci di Nemici, cioè fe un Guer
reggiarne poiTà predare gli effetti dei Nemici
trovati a bordo di un Ballimento neutrale.
L* una queftione è totalmente indipendente
dall* altra, i principj adattati a feioglier la pri
ma non fono opportuni a feioglier l’ altra, può
l’ una cftcr vera, e l’ altra falfa fenza la mini
ma contradizione, e il confonderle infieme ò
il medefimo che cacciarfi in un intricatifììmo
laberinto fenza fperanza di poter trarne più
il piede , come difatti è feguito.

Pro-
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Proponganfi adunque di nuovo le due fra
loro diftintiflime queftioni: E ' egli lecito ai
Neutrali locar le o pere, e le Navi loro per
frrvire al Commercio dei Belligeranti ? Io
rifpondo che è lecitiflìmo, purché non porti
no ai Nemici Merci di contrabbando, e con
me così rifpondono tutte le Nazioni di Euro
p a, le quali non hanno mai pretefo che i
neutrali fi attengano da quello Commercio ,
che è un operazione pacifica, e che non ri
guarda punto lo ttato attuai della Guerra, e
per confeguenza non lede in alcun modo le
Leggi della loro Neutralità, per cui fi fono
impegnati a non prender parte alcuna nella
Guerra, non già a privarfi del diritto natura
le di far valere la loro induttria per fottentar la v ita , come non fi fono privati del di
ritto di vendere alle Nazioni Belligeranti le
loro Merci naturali, e induttriali, come facevano per lo avanti. Ncttun Popolo in Guer
ra ha mai pretefo che i Neutrali fofpendano
il loro Polito pacifico Com m ercio, e la que
lli one propotta o non è fiata mai quettione,
0 è fiata fciolta dalla pratica univerfale, che
ri-
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riguarda ogni genere di Commercio o diretto
e proprio ,o indiretto e per commiflione delle
Nazioni in guerra come lecito e permeiTo .
Venghiamo alla feconda quettione.
E ' egli lecito ai Belligeranti o nelle loro
acque occupate, o in quelle inoccupabili del
vallo mare arredare i

Battimenti neutrali,

cercarvi fopra le Merci di proprietà dei N e
m ici, e quelle legittimamente predare, e far
fue ? Io rifpondo che è lecito , purché paghi
no il nolo convenuto con i Padroni di ette,
e riparino i danni, che dal ritardo della Na
vigazione potrebbe efler loro fopravvenuto.
Egli è certo che il Belligerante ha diritto
d’ invadere, c predar la roba del fuo nemico
per diminuirgli le forze, e cottringcrlo a iar
la pace, come abbiamo oilervato di fopra. E gli
efercita lecitamente quello

diritto ovunque

gli fon permcifi dal diritto delle Genti gli
atti di oililità, vale a dire e nel fuo Terri
torio, e nel Territorio del nemico, ed in
qualunque altro che non fia fottopofto alla
giurifdizione d’ alcun Sovrano, ma il vailo
mare è appunto di quello ultimo genere,
dun-
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dunque egli ha diritto di predarvi la roba del
Tuo nemico in qualunque modo la fortuna
gliela prelenti ( i) . Ma dall’ altra parte ,rifpondono i Neutrali, che eilèndo appunto in Ter
ritorio nullius , anche riguardati come femplici
uomini non appartenenti

ad alcuna Nazione,

enei femplice (lato di natura non fono obbli
gati a foiFrire neffuna violenza,e che però chi
gli arreda , ed entra nella N ave, e vuol prender
cognizione delle M erci, che fono a bordo del
la lor Nave fa loro un torto, e un’ ingiuria,
e lede la loro libertà , e indipendenza , due
diritti inviolabili della natura. Ecco in che
con( i) Opportunamente Hcincc. 1. c. Cap. 2.
§. 9. „ Idem jlatuendum arbitramur , fi
,, res boftiles in N avi bus amicorum repe„ riatìtur . Mas capi poffe verno dubitai,
,, quia bofli in res boftiles omnia licent ,
„ eatenus ut eas ubicumque repertas ftbi
„ pojftt vindicare . „ Il fuo ubicumque ha
bifogno delle limitazioni polle di l'opra , ma
è però chiaro, che egli ha veduto nella
prcfentc quellione la ver tà . Henric. Cocc.
Jib, c. §. 3*.
Nec aliter decidendares
,, eft fi e contrario Navis amicorum Mer „ ces boftium farai : Merces cnim diripi
„ p (funi jalva N a v i .

I4 l
confitte prccifamente la quettione, che è (la
ta così malamente, intrigata. Vi fono due di
ritti in collifione, l’ uno è quello dei Belli
geranti di predar la roba del N em ico, fé
pure fia in Territorio non fcttopollo alla giurifdizione di alcuno, l’ altro è quello dei Neu
trali di non ettcr turbati nella loro Navigazio
ne pacifica permetta e lecita. E 'vero e giutto
l’ uno, e l’ altro diritto; ma fé Paviglione neu
trale , ed amico fai va gli effetti dei Nem ici, il
diritto evidente dei Belligeranti alla preda del
le cofe oftili retta fenza effetto,* fe non li ful
va , il dir.tto egualmente evidente dei Neutrali
di non foffrir violenza alla loro libertà natu
rale, e di non etter turbati nella Navigazione al
di là delle Leggi della neutralità, retta violato,
ed offefo: l’ efecuzione adunque di quelli due
diritti è contemporaneamente

imponibile, e

l’ un diritto dittrugge V altro, che cofa efige
la giudi zia , e la pubblica ragion delle Genti >
In quella collifione di diritti è una Legge
Inviolabile della Natura, vale a dire della retta
ragione,che retti fofpefo quello che non eieguito reca danno sì, ma facilmente riparabi

le,
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le , efeguito reca all*altra parte danno, il qua«
le o non fi potrebbe riparare in alcun m odo,
o aliai più difficilmente, e con difpendio molto maggiore: Minaccia un Fiume di dillrugg e re , traboccando dagli Argini, le fperanze
degli Agricoltori d’ una valla pianura ; veagq
pronta ai bifogno una malia di tavole, che non
è mia, la prendo lenza riguardo, e me ne
fervo per rinforzare, ed accrcfcer la creila
dell A rgine, ed impedifco il trabocco, e la
didruzione dei fottopodi campi, e falvo la
M ed e, S ’ io fon pronto a rifare il danno re
cato al Padrone delle Tavole, ei non ha luo
go di dolerli ch’ io non abbia rifpettato il fuQ
diritto di proprietà.
In una edrema penuria di cibo fpedifco del?
le Navi in alto mare con ordine ai Capitani
di effe di arredare tutti i Badimenti carichi
di Vettovaglia, e di condurli prontamente ai
miei Porti : io attacco la libertà , e la proprie
tà , due diritti inattaccabili nel corfo ordina
rio delle co fe, ma così facendo evito jl dan
no irreparabile della morte di m olti, e compenfo in guifa i Padroni dei Badimenti arreda?
«f
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ti, che del loro ritardo, e della ncceffaria
violenza non rifcntano danno alcuno •
Or quale è il danno che (offrono i Neu
trali dalla fofpenfione del lor diritto di na
vicare liberamente, e lenza impedimento alr
#
cimo per il vailo mare ? Non altro che il ri
tardo, che la vifita della N a v e ,e la fucceffìva confegna delle robe nemiche cagiona, pe
rocché in tutto il redo i diritti di proprietà, e
d’ indipendenza dei Popoli amici fono dai Bel
ligeranti religiofamente rifpettati fecondo il di
ritto confuetudinario delle Gemi che è figlio
del diritto univerfale delle Genti medefime,
unico regolatore delle loro azioni : eifi paga*
no ¡1 nolo delle Merci nemiche , come l'avreb
bero pagato i Padroni di elle, ed efeguita la
confifea li lafciano in piena libertà. E 1 da offervarfi di più che a quel ritardo ,che ò cagio
nato neceffariamente dalla legai confifea delle
robe nemiche, che eifi hanno al lor bordo, fi
fono volontariamente efpolli fubito che han
caricato Merci nemiche, e che fi può per
confluenza aflerire, che ad efiì medefimi il
ritardo fi deve imputare, e non ai Belligeran
ti,
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ti, che efeguifcono un loro diricto perfetto .
Ma pure ficcome in foftanza anche ai Neutrali
competeva il diritto perfetto di caricare Copra
le loro Navi Merci di qualunque genere , pur
ché non foiTero di contrabbando, ed è per il
mero cafo di collifione , che per quella caufa
innocente foffrono il ritardo, io non dubito
punto che i Belligeranti non debbano ri farci
re il danno, che il ritardo cagionato per la
legittima confifca poiTa aver loro prodotto.
Vediamo addio qual è il danno, che foffrirebbe il Belligerante, fe doveiTe fofpendere
il diritto di predar la roba nemica a bordo dei
Cadimenti neutrali. Nccefsità lo ilringe a to
gliere al nemico ogni m ezzo, che può render
lo più forte, e più atto airoffefa: nccefsità Io
ftringe a indebolirlo per ogni v ia , perchè fi
difponga alla pace; ogni aumento di forza,
che può prolungar la Guerra produce e (Iragi,
e morti , e gli reca un danno irreparabile.
Così il danno che deriva ai Neutrali dalla fofpenfione del lor diritto fi valuta a contanti,
e fi ripara facilmente , e V attacco che efsi foffronoalla lor libertà, ed indipendenza è un leg
g io
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giero facrifizio da farfi alla eflrema necefsit'a
della diTefa(i): quello che deriva ai Bellige
ranti non ha nè dima, nè riparazione alcuna.
Sta bene adunque a tenore delle Leggi del
la Natura che il primo fi fofpenda, ed il fe
condo fi efeguifea con 1* obbligo di rifarcire
perfettamente il danno, come abbiamo accen
nato,* e dà bene in confeguenza l’ antica (2 )
K

ge-

(1) Molte volte i Belligeranti potrebbero ad
durre in loro difcolpa ciò che diceva B i
done ai forelHeri Trojani, che ella cacciava
dalle lue fpiagge .

Res dura & Regni novitas me talia cogunt
Moli ri
late fines cujlode tueri .
Ved. Henr. Cocc. Dilicrt. de Commiis. §. 24.
dove egli deduce la giudi ficazione di moki
atti odili fopra gli amici dal diritto dell’ irrefidibile neceffità.
(2) Confolat.del Mare Cap. 263.„ S e alcuna
„ N ave, o Navilio, o altra fuda che entrerà
„ in corfo, o ne ufcir'a, 0 ci farà, fi rifeon„ trerà con alcuni N ave, 0 Navilio di Mer,, canzia, le quella N ave, o Navilio di Mer„ canzia........fulìè d’ amici, e le Mercanzie,
,, che lui porterà faranno d’ inimici, lo Ar,, miraglio della N ave, e N vilioarm ato può
*»» coltringeie quel Padrone della Nave o Na» vi-

generai pratica delle Nazioni rimetta in ufo ai
tempi nottri. Io non voglio aflèrire che ogni
Armatore nell’ atto di efercitare il Tuo dirit
to non oltre patti talora i confini del giutto,
e non rechi al Battimento pacifico molettie,
c veflazioni oltre il bifogno, c non intendo
di giuttificare T abufo della forza, e 1 odiofa, e detettabilc prepotenza; dico bensì che
il diritto è giutto , e che non fono fondate
in ragione le m olte, e lunghe declamazioni ,
che fi fon fatte, e fi

fanno contro di etto;

e dico ancora che in quello fecolo, che da
noi non sò con quanta ragione fi chiama t il -

lu„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„

vii io, che lui pigliato averà, che lui con
quella fua Nave "gli debba portare quello
che di fuoi inimici f a r à .... in loco che
non abbia paura, che inimici non ne li
pofTono corre........ 1* Armiraglio però pagando a quel Patrone di quella Nave o
N ivilio tutto il n o lo , che lui avere dovea, fe la porratte in loco ove fcaricar la
dovca, come nel Cartolario farà trovato
fcritto ec. ,, Ognun sa che le Regole e
Leggi contenute nel Confo loto del Mare
fono (late mette in ufo e praticate, e fi
può d re generalmente ricevute ancora da
otto Secoli in qua.
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luminato, fiamo tornati alla pratica di molti
Secoli indietro, nei quali appunto fi efcguivano le regole del più rigido diritto delle
C e n ti, tanto è vero che laGiullizia fi fa fentirc nel cuor degli uomini in tutti i tempi,
purché il delio di parer fapienti, e Poetili
più degli uomini, che fur prima di noi, non
turbi la ragione, e non ingerifea nell’ animo
lo fpirito di prefunzione, con la guida del
quale non fu fiuta maicofa ne} mondo, che
giuda e buona fo lle,
Ma quelli lamenti fono in certa maniera
perdonabili. Si fon confufi inficine due og
getti tra loro diftintiilimi, i’ arredo cioè del
la Nave per l’ effetto della preda delle Mer
ci nemiche, e la fuppofia proibizione di non
commerciare per commillìone dei nemici, e
di non locar lo ro !’ O pere, c le N avi. C on
tro

la prima fuppofia violenza

fi fon fatte

le querele grandifiìme, e le querele eran giud e . Ma noi abbiam veduto,che quella proi
bizione fuppofia è una chimera. Pofiono i
Neutrali, feguita iaconfifea, tornar di nuovo
*d offerire T opere , e le Navi loro alla Na*
K 2

zione
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zione Belligerante : e lafciatoloro inratto que
llo diritto, nò per i’ efercizio di elio debbon
foffrir punizione , o danno . Di che dunque
fi lagnano?
Ma il timor della preda, dicono i neutrali,
fpavtnta in guifa i nemici, che effi (ofpendon o , o interrompono affatto ogni Comm ercio,
e non cercano più nè delie N a v i, nò dell’ o
pera dei Neutrali, o ne cercano meno fre
quentemente. lo ripeto di nuovo che ciò più
all'infortunio, c

all’ accidente della Guer

ra devino attribuire , che alla colpa del Gucrreggiante , il quale non è obbligato a foffrire
in pace una ingiuilizia, o a non rivendicare con
l’ armi un fu*» ufurparo diritto per danno che
d Ila Guerra , e dalla naturai lua difefa ne rifenta un terzo, come appunto non è obbligato
ad aftenerfi di (cavare un Pozzo fui fuo T er
reno un privato , perchè foife taglierà la vena ,
che conduce l’ acqua al fonte del fuo V icino,

nò ad aficnerfi dal rivendicare un Latifondo
dalle mani di un PofleiTor di mala fede, per
chè rifentiranno danno due , o tre penfiuhati,
che fceuiunao la ricchezza del lor

Padrone,
per-
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perderanno la pendone, e fi ridurranno a
mendicare il pone . Noi cerchiamo le regole
della rigida G uttizia , non quelle della Virtù,
che non entrano nel piano della pie:ente difcuiìione.
Del redo non avvi efecuzione di diritto per
fètto , che non rechi moledia, e danno a qual
che individuo. Io alzo il mio edifizio , e
tolgo la luce al mio vicino : circondo di
fiepe un campo , e

impedifeo il comodo

palio ai confinanti proprietarj : vendo le mie
grafce ,

e diminuìfco il prezzo di quelle

degli altri, perchè feemano i compratori:
intraprendo un genere di commercio, e diminuifeo il guadagno di un terzo che era Polo
a farlo e c ., ma per quc'le moledie, che rifente qualche individuo f efecuzione di quei
diritti non fi potrebbe im pedirete non nel cafo dell’ edrema neceifità, nella collifione dei
diritti, e con le cautele efpode di fopra. An
che il diritto naturale dei Neutrali di feguitare con le Nazioni Belligeranti il Polito Com
mercio reca pregiudizio alle medefime: molte
Navi neutrali cariche di Merci nemiche evice
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teranno la vigilanza degli Armatori, ma per
quello quel diritto non è men giufto *
Quella riHeflione mi fa linda a toglier di
mezzo le foprd efpolle c< ^tradizioni. Se è leci
t o , dicono alcurìi, predar la roba del nemico,
ovunque fi trovi, ed anche fopra i Battimenti
pacifici con lettone evidente della libertà dei
Neutrali, c ciò perchè il nemico ha diritto di
diminuir le forze dell' altro all' infinito, all*
effetto di cifporlo alii pace, perchè non è le
cito arredare, e impedire i Neutrali, che por
tino alle Spiagge nemiche Merci Jor proprie?
Non traggono da quelle i Nemici un rinfor
z o , che reca all’ altra parie un danno irrepa
rabile? Perchè è illecito il primo, e lecito il
fecondo? Perchè la ncceilith della tua difefa
ti permette di attaccar la libertà , cd indipen
denza di quelle,che portano le Merci appar
tenenti ai nem ici, c non ti permette di far lo
ilefiò con i Neutrali che portano le loro proprie
M erci? Perchè, io rifpondo, il danno della
preda cade quali tutto icpra i N em ici, e quei
poco che cade fopra gli A m ici, e N eutrali,
fi p u ò , come fi è veduto, facilmente riparare,
ma

>5'
ina il danno che rifornirebbero i Neutrali dall*
ciìcre impediti di vendere come prima faceva
no le loro Merci naturali, c indullmli alle
Nazioni , che ora per accidente fono

iti

Guerra, caderebbe tutto fopra di loro, nè lì
potrebbe in alcun modo riparare : che fe ri
parar li poteiTe io non dubito punto che il
Guerreggiante non aveffe il

airitto di arre-

ilare tutte le Navi dei Neutrali che recano
Merci utili alla Nazione nemica, offerendoft perefempio di comprarle ( i j a contanti,
e fe
(i) Enrico Coccejo nella fua DifTertazione dt
Iure Belli in Amieos . Difput. curiof. Tom .
2. Difpur. 2. §. 32. ha fubodorato in cer
to modo quella verità, poiché ha aderito
che fe il Belligerante trova il Neutrale con
Merci venali, che fi diriga alle Spiagge
del Nemico, e .fi cfferiicc di comprarle
egli medefimo a giudo prezzo, non gli fi
pofTa negare la vendita „ A lia veroquae„ filo efi fi res pacatorum ad hofies nofiros
„ deftinatae furti , etfi non tradii a e , nam
„ illa e fi juvandi bofth caufa fubmittuntur
„ bofìiles fu n i. & diripi poffunt. Si nudi
„ Commenti gratta non quidem capi pofM fatti , fid fi nobis pretium idem offerenti-
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e fé fi trattafle di permuta, efibendofi a Torn
ili mitrarla eflo ni e dcfirno ali’ ifkflo prezzo, ed
alle medeiìme condizioni ; ma ficcome il pri
mo erigerebbe una fpefa enorme, che nefluna
Nazione potrebbe foitencre , l’ altro farebbe
moralmente impedìbile, giacche una Nazione
non può cflèr fornita delle cole naturali, ed
induflriali, che fono proprie dell’ altra, così
ne viene che tra i due diritti perfetti, che fi
trovano in coliifione fi permetta l’ eferclzio
di quello, che impedito arrecherebbe un dan
no , che non è in modo alcuno riparabile.
Quella ragione fortifiìma, a cui non mi
par che fi pofia dare nefluna adequata rifpofta, ini ha perfuafo una volta ( i ) , c mi perTuadc ancora , che non avvi contradizionc al
cuna tra le due Leggi delle Nazioni , delle
quali 1’ una permette la preda della roba ne 
mica
,, bus, Domìni earum vendere nolint, exu ♦
,, uni mediorum partes , & boftiles fequìin „ cipiunt . V ed .il §. 15. 17. delia medefima Diflèrt.
(!) Ved. il mio Jus pubi. U nivsrf Part. Ili.
cap. X liL J . 7. num. 2. pag. 283. Edit. fec.
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mica nei Basimenti dei Neutrali, 1* altra per*
inette ai Neutrali il trafporto, e la vendita
della roba loro alle Nazioni nemiche: ambe
due devono effer riguardate, come regole in
violabili per le Nazioni Belligeranti, e per i
Popoli pacifici in tempo di guerra , ed am
bedue lbn fondate in ragione, perchè falvano
ad un tempo medefimo e i Diritti dei Guer*
reggianti, e quelli dei Neutrali, tra i quali
fc i Locatori dell’ O pere, e delle Navi loro
rifentono qualche danno, debbono piuttofio
che dei G uerreggiam i, dolerfi dell’ infortunio
della Guerra, di cui gli effetti dunnofi,e funefii fono ripentiti p iù , o meno non folamente da lo ro , ma ancora da tutte le altre
Nazioni Commercianti, e particolarmente da
quelle, che erano ufate ad avere un com
mercio ordinario con le Nazioni in Guerra.
Ancor quello per fopravvenuta Guerra a due*
o più Nazioni fi turba. Non fi fanno più le
medefime fpedizioni di M erci, e non ven
gono più nel medefimo numero ,
ideila quantità le commiflloni ;

e nell*

languifce il

commercio , c le preparate Merci relhno

fra-
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(lagnanti nei magazzini dei Neutrali con grandiifimo loro danno . Ora tanto farebbe ben
fondato il lamento, che facefièro i Popoli Com 
mercianti per 1’ oftacolo che pone al corfo
del loro Commercio la Guerra, quanto quel
lo dei P opoli,ch e fanno il commercio d'eco
nomia, locando l'opera, e ie navi loro a chi
le domanda ,p e r caufa dell’ arredo , e della
preda degli effetti nemici : gli ofiacoli fono
diverfi, ma producono il medeiimo efiètto d'
impoverire i Neutrali, e derivano dailo ilefib
principio di ragion comune.
Se adunque le Nazioni

Belligeranti arre

dando le Navi mercantili dei Neutrali con
tenenti Merci di N em ici, oltre a pagare il
nolo dovuto al Capitano della nave , pagaflcro ancora il danno che mofirafiero di aver
(biforco da quefio arredo, agirebbero a nor
ma della più rigida giufiizia. lo s o , che in
pratica quefio danno non fi r;para . So di più
che condotti i Bafiimenti Neutrali nei Porti
deila N azione,chela 1*arredo, foffrono mille
veflàzioni,e languifcono lungo tempo afpet*
tando la libertà di navigare, ma tomo a di
re,
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re ,

che non giuttìfico gli abufi, c mìa foli

intenzione è nel prefence articolo di prova
re , che la pretcnlione dei Neutrali di copri
re con il lor Pavfglìone anche le Merci dei
N em ici, non fembra fondata nella falda bafe
del

Gius generale delle Genti

(

j)

.

D o(1) Non è però che ¡Popoli nei loro refpectivi Trattaci di Navigazione, e di C o m 
mercio , contemplato il calo della Guerra,
non puifino renunziare al Diritto che li
competerebbe loro Culla roba dei Nemici
trovata a bordo dei Battimenti Neutrali.
Ognuno può difporrc delle cofe fue come
piò gli piace. Di fatti in quelli ultimi tempi
molte delle Nazioni Europee vi harno reuunziato, e già abbiamo di fopra commen
data molto la loro gencrofità, e moderazto»
n e , e la commendiamo di nuovo, e fac
ciamo voti finccri , perchè tutte le più
potenti, e più culto Nazioni d' Europa
facciano quello facrifìzio alla libertà del
Commerci»», perocché quanto minori fa
ranno i cafi di collifione tra i diritti dei
Popoli Belligeranti, e quelli dei Neutrali
e pacifici, tanto minori faranno e meno
ettefi ì difattri inevitabili dilla Guerra. Ma
qui non fi cerca fe le Nazioni pollano re-
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Dopo la non breve confutazione del pri
mo argomento di Hubner farebbe quali tuperfluo rifpondere agli altri, pure per non
lafciar dubbio alcuno fopra una materia sì
interelTànte , e sì delicata eipongo il luo fe
condo argomento; di cui la foni ma è quella:
E ’ libero in generale alle Nazioni Neutrali
il commerciare con le Belligeranti fui medefimo tenore fui quale commerciavano

in

tempo di pace, falve le Leggi della N eu
tralità ;
Ma anche il fervire per commiiìione , ed
il locare e V opera fua , e la fua nave è un
genere di commercio ufitatillìmo in tempo di
pace :
Dunque il Paviglione Neurrale deve copri
re perfettamente le Mercanzie non proibite,
quantunque fiano di pertinenza di N em ici K\)
Ve-

nunziare ad un loro diritto, fi cerca folamente fe quello diritto,al quale potrebbe
ro renunziare fia fondato lui Gius primi
tivo delie G e n ti.
(1) Ved. I. cit. pag. 210. „ Or cela étant ,

„ le Commerce avec les Belligerans étant
„¿7 1
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Veramente parlando il linguaggio della (cuo
ia il Mogi mo non è in forma : ed ammette
anche per vero le due premette la confeguenza che ne viene non è quella che deduce

Hiibner , ma piuttutto que.la : Dunque è
libero , c permeilo ai Neutrali il Commer
cio che fi fa per commtifione locando V opera fua, e la Nave anche ai Belligeranti.
Quella era la co .feguenza giutta, e per tale
Tabbiamo ammeifa, e f ammettono tuttora i
Belligeranti, i quali fatea la preda permetto
no al Neutrale di tornar di nuovo ad offrire
il fuo fervizio, e la fua Nave ai Nemici.
Ma quello diritto non produce l’ altro di
coprire col loro Paviglione qualunque Merce
nemica, che fi trovi al fuo bordo, come abbia
mo
„
„
„
„
„
„
,,
„

en général libre aux Neutres , & celui
qui fe fait pa* ammifion en faifant par>
tie , il s'' enfuit que les Navires libres dotvent rendre libres les effets chargés fur
iceu x , f i non prohibés en tems de Guerre :
c' eft à dire . que le Pavillon Neutre doit
couvrir parfaitement la Marchandife non
comreband de Guerre & c . „
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mo l’opra oHèrvato. Il rrcdefimo »baglio che
regna nel prm o argomento, regna anche nel
fecondo, e però non inerita maggiore, e più
minuta confutazione.
Non ha maggior forza il terzo argomento,
al quaje ricorre il citato Autore, che fi ri
duce al feguente filogifmo.
La rob’. e d i Beni dçi Nemici non fono fottopotli ad olière legittimamente predati, quan
do fono in luogo neutrale,ed amico,*
Ma i Battimenti neutrali fono un luogo neu
trale ed amico:
Dunque i Beni dei Nemici non fi poffono predare, quando fono a bordo di Cadi
menti Neutrali, poiché , die’ eg li, f i ) è l’ itteffa cola appunto il predarli fopra un Batti me n______

to

( i ) , . O r les Faìjfeaux Neutres font fans
„ contredit des lieux Neutres . I f où il s' en„ fu it que quand ils feroient incontéflable„ ment chargés pour le compte des ennemis,
„ les Belligérans n ont aucun droit de les
„ inquiéter au fujet de leurs cargaifons,
„ puifqu il revient au même d'enlever 'des
„ Effets d ’ un Navire Neutre , ou des les
», enlever fu r un Territoire N eu tre . „

*59
to Neutrale, che Copra un Territorio neutrale:
con che viene egli a (piegare che lotto la de
nominazione di luogo intendeva 1’ ideilo che
Territorio.
La feconda proporzione è affatto fjlfa,

e

però è anche Calia la confeguenza. Non è ve
ro che una truppa di uomini, che navigano
in alto mare, vale

a dire in Territorio non

fotcopofto alla giurifdizionc di alcuno, deb
ba reputarfi Territorio di quella Nazione, di
cui cffi inalberano la Bandiera, ed Hiibner
lo afferiCce gratuitamente , e fenza la mini
ma prova . Il Paviglione quando da accom
pagnato dagli altri fogli di mare, che Ciano
in regola,ad altro non Cerve che a dimortrare la Nazione, alla quale appartengono i Na
viganti , e dalla quale fono partiti con pub
blica permiffione di navigare, e d' inalberare
la Bandiera della loro Nazione ,dcl redo quanto
ad altri dranieri che s’ incontrano con efii, Co
no femplici uomini, che rra loro non hanno
altra Legge da offervare che quella della Na
tura, c quella di più che ha preferita il loro
Sovrano riguardo al contegno che devono te
nere

i6o
nere intorno ai forcfiicri, che incontrano in
alto mare.
Due Navi che s* incontrano in eflo non differifcono da due Vetture, che fi trovafièroin
luogo deferto, e non occupato da alcuno, e
ficcome farebbe cofa ridicola che una di loro
pretendere d’ efièr riguardata come Territorio
per efempio Veneziano, perchè porta follevata in afta V arme di quella Repubblica , così
ridicola diventa la pretenfionc di una Vettura
per M are, che per inalberare una Bandiera
con P armi di una Nazione, efiga di efièr ri
guardata , come una parte del Territorio di
effa, e però inviolabile, inviolabili fono gli
uomini che in efia fi trovano, ma per ragione
della Legge ^ella Natura che li rende liberi,
ed indipendenti da tutti, fuori che dal loro
legittimo Sovrano, non per ragione della loco
Bandiera , la quale non può far sì che uomini,
che fono di fatto in Territorio che non appar
tiene ad alcuno, devano efièr riguardati co
me in Territorio appartenente al loro So
vrano. E quantunque ila vero che delle vio
lenze , ed ingiuftizie fatte in alto mare ai
fuoi

16 1

Tuoi Navigatori prenda cognizione il Sovra
n o , e domandi , ed efiga anche a forza ar
mata riparazione , egli ciò fa non per di
ritto di lefo Territorio , ma per 1’ obbliga
zione generale che egli ha di difendere i fuoi
fudditi da ogni violenza interna, ed edem a,
e di far rifarcire il danno che da eiTa hanno
fofferto.
Ma non odante hanno fpinto tant’ oltre al
cuni queda drana opinione nata in tem pi,
nei quali le Nazioni li crederono Padrone affolute d’ immend tratti del vado M are, che fon
giunti a credere, e a fodencre, che fpccialmente le Navi da Guerra fi debbano reputare
Territorio della N azione, di cui inalberano
il Paviglione, non fidamente nelle vade, c
non occupabili acque del Mare , ma ancora
nelle acque occupate,ed anche quando han
no gettate V ancore nei Porti, R ad e,

Baje ,

o Seni delle Nazioni dranicre, lo che è faifidìmo, giacché nel Territorio d’ un Principe
non avvi nè luogo nè perfona, fopra cui il
Sovrano non eferciti il fommo Impero ; nè la
qualità della vettura fopra cui i Foredierien-

L

trano
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erano dentro » confini del Territorio , nè il
numero loro altera in minima parte il Diritto
Sovrano (1) .
__________________________ Può j
(I) Grot.de lur. Bell. & Pac. Lib. 2. cap 3.
$. 8 ., e nella Differìaz. de M ar . Lib .
cap. 5. fV olf lus Natur . , & Geni. Quo

tila m parti s Maris occupati ad Ter rito„ r tutti Uh us Gentis pertinente qua e eas oc,, cupavit : quale jus Reftor Civitatis in fuo
„ Territorio babet , tale etiam ipfi competit
„ in partibus maris occupatis, & per con„ fequens qui in iis verfantur iifdsm Legi„ bus fubfunt , quam qui in terris habitant ;
,, rttti commorantur etiam peregrini admif„ f i . „ Ved. T ifleflo W olf. Cap. 3. §. 300.
Peck. dejur. fiflendiCap. 2. Henne. C occ.
ad Groc. de J . B ., & P. I ib. 2. Cap. 18.
§. tj.e & Diiputat. de Fundata in lerric.
Jurifdid. tir. 2. n. 6 . inrer Fxercic Curiof.
n. 54. pai;. 6 8 8 .,, Ferito Potellas illa nem„ pe Jurlfdidio Principis ) extenditur quoque
„ in advenas, qui fixum domicilitirn non ha„ bent e fed vel ad temptts, vel faltem tran
ce feu nt , quia dum ibi fu n t , intra potefia„ tis illius terminos [unte eaque continen
te tu r -----Quidquid autetn interea tempo
re ris ab ipfis agitare id potevate quoque
„ ejus e qui Territorio praecfi .contine tu r ,
„ quia dum agunt v. g. contrabunt, aehn„ quunt
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Può una Nazione,alla quale appartengono
come fudditi i Naviganti, che inalberano la
Tua Bandiera , dichiarare come Tuo Territorio
la Nave riguardo a tutti gli atti, che devono
aver validità nella Patria dei Naviganti medefimi , come all’ effetto che i figli nati nella
Nave Piano reputati come nati in Patria, all*
effetto che le Donazioni, Teftamenti, ed al
tre traslazioni di dominio abbiano forza, c
vigore nel Territorio dei Donatori, Teftatori ec., ma non mai all’ effetto di fottrarre la
Gente della Nave alla Giurifdizione del Prin
cipe del luogo, in cui dimora.
Così chi vede che in una Nave Francefe
per efempio fi offervano le Leggi di Fran
cia , fi obbedifee ai Regolamenti della Ma
rina, e che tutti gli Atti dei Francefi, che
in efla Nave fi trovano fono diretti a norma
delle Leggi della Francia, è portato a creL e

der

„ quunt fub ea potevate fu n t . „ Ved. De
Reai. Science du Gouvern. Tom. 4. Cap. 7.
fedi. 1. §. 5. pag. 537. Wattel. Droit de
Gens lib. 2. Cap 8. §. 103. Grot. Lib. 2.
Cap. i l . §. 5 ., ed ivi Cocc. Pufend. de
Jur. Natur. & Geut, lib. 3. Cap. 3. §. 10. pr,
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der la Nave come Territorio del R egn o , e
non s'inganna, s’ egli riguarda feniplicemente gli A tti, che devono aver validità nella
Francia medefima , e V interno Governo della
N ave, al quale e per la qualità di fudditidi
quel Sovrano, che ne ha dettate le L e g g i,e
per le loro fpeciali promeiTe fi fono i Mari
nari obbligati ad obbedire; ma s'ingannereb
be molto fé efiendeiTe quelli Tuoi rifleflì alle
azioni ellernc dei Naviganti, e a tutti gli Atti
d’ impero, c h e a tenor dalle Leggi competelTero alla Giurifdizione del luogo, ove elfi
fi trovano, perocché quella fi efercita fopra
tutti gl’ individui della N a v e, e fulla Nave
medefima, fenza alterare in parte alcuna 1* abitual fudditanza, in cui fono i Naviganti del
loro naturai Sovrano.
La feconda iilufionc può avere origine dal
vederfi talora che filile Navi da Guerra, che
dimorano nelle acque occupate , e per conse
guenza nel Territorio,fi eferc tanodai Coman
danti i diritti che appartengono al Sommo
Impero, e fino il G us del fupplizio: quindi
alcuni poco avveduci deducono efier la Nave
Ter-

1^5
Terricorio flraniero , giacché fé folle Terri
torio del Sovrano del Porto , non fi potrebbe
in faccia a lui efercitare un atto sì folenne
di Giurifdizione.
Ma quella illudono fpariice fubitochè fi ri
fletta che quello efercizio di Giurifdizione
non è fondato fui Gius del Territorio , ma
fulla Natura del comando Militare, il quale
s’ intende rellare intatto , e nel fuo pieno vi
gore ogni volta che il Sovrano del luogo fi
contenta di ricevere una nave da Guerra, co 
me tale. Tale ciì'er non pu ò, né come tale
fuffìllere, e governarft fenza la durata perpe
tua del comando Militare, il quale per confeguenza feguita ad efercitard in tutta la fua
eflenflone dentro la Nave più in certo modo
per conceilione del Principe, che riceve la
N ave, che per diritto propino del Capitano,
e molto meno per Gius Territoriale ; onde
avviene che efclufo quello comando M ilita
re , che per la qualità, e natura della Nave
da Guerra refta intatto, per ogni altro riguar
do e la Nave s' intende Territorio del So
vra-
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vrano del Porto, e gli uomini di eiTii (ottò
podi alla Tua Giurifdizione ( i ) .
L o che è tanto vero , che è dottrina co
mune, che anche ua eièrcito (tramerò , che
palla, (i)

( i) Un reo rifugiato a bordo di una Nave
da Guerra fi chiede al Comandante di efià
per cortefia, e ricufato fi eitrae legittimamente colla forza . La Giurifdizione del
luogo fi efcrcita negli atti civili fopra qua
lunque individuo d’ una Nave da Guerra,
come fopra tutti gli altri Sudditi, e fe il
Comandante vi poneiTe qualche impedìmento, o ortacolo, farebbe lecita, e le
gittima la forza. Io non intendo di parla
re dei riguardi, che fon dettati dalla pru
denza , o delle mortificazioni che Ila difpoita a divorare una Nazione o debole,
o meticulofa ; fi cerca qui del fempiice
diritto , che nel fuo Territorio compete
ad una Nazione, che voglia confervare in
tatti i diritti della M aeilà. Se efia fi rifolve ad agire Vigorofamcnte, non farà la
minima differenza tra Nave Mercantile, e
di Guerra, quando la lunga confuetudinc,
o un privilegio accordato non abbia ftabilito il contrario, e così porto un limite
ali’ efercizio dei diritti Sovrani.

’ l &7
patta, odimora fopra 1*altrui Territorio, è
fottopotto alla Giurifdizione del luogo, efclufo P efercizio del comando M ilitare, che re
tta intatto appretto il fuo comandante per il
confenfo tacito del Sovrano medefimo, il quale
avendo concetto il patto,o la dimora alP efercito forettiero s’ intende aver concetto anche
il Comando Militare , fenza di cui efercito
etter non pu 5, per la nota Tegola di ragio
ne , che concetto un D iritto, s’ intende con
cetti» tuttociò , fenza cui quei Diritto efercitare non fi potrebbe ( i ) ,

S- xi.)i(
( i) Eadem Poteftas ( cioè la Giurifdizione
del Sovrano) extendìtur quoque ad exercitus peregrinos, eorumque Duces . Henr.
C occ. difput. de Fundat. in Territ. pot.
n. 14. tit 2 ., dove anch'egli fa l'e c c e 
zione del comando M ilitare, la qual G iu 
rifdizione fi eilende fino fopra i medefimi
Sovrani, che fi trovano in Territorio alie
n o . Henne. Cocc. /. c. §. la . Knicb. de
Iur. Territ. cap. 4. n. 4. Alciat. in cap.
I. n. 17. de OfJìc.Ordin. de Reai Scien
ce du Gouvern, D r. des Gerufeft* 7. §. 1.
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5- XI. Se la roba degli /Unici e Neutrali
f i a confifeabile trovata a bordo dei Bapimenti Nem ici,
Abbiamo oflervato già che la preda legitti
ma non riguarda che la roba del Nemico
trovata o nel proprio Territorio del Bellige
rante, 0 in quello del N em ico, o in luogo
dente dalla Giurifdizione di c h ic c h e ra , co
me è il vallo, ed inoccupabile M are. Sulla
roba degli Amici i Guerreggiami non hanno
diritto alcuno in qualunque luogo fi trovi ,
ed anche in Territorio nemico . Io parlo
delle cole m obili, poiché dcgP immobili o dei
predj rullici, ed urbani, con i loro necelTarj
anneflì , quantunque mobili ,

pofièduti da

Sudditi Neutrali in territorio nemico vi fono
altre regole da ofiervare, che non apparten
gono alla prefente difeuifione. (1) Se adun
que
(1) I fondi (labili pofièduti dai Sudditi Neu
trali in Paefc llraniero fono fotto 1* Impe
r o , e l’ alto dominio del Sovrano del luo
g o , e fi reputano Beni della N azione,
nel cui territorio fi trovano, e fopra e con
tro
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que fi prenda per aflalto una Piazza maritti
ma , uti Porto , una Spiaggia , c vi fi trovino
ancorate Navi di Neutrali con il loro re fpcttitro di ciïi fon îeciti tutti gli atti di oftilith , che fon permefsi in Guerra fopra e
contro la roba dei Nentici . Wattel Dr»
des Gens Lib. V. cap. 5. §. 73. „ L a
,, Régie e f differente à 1' égard des Im„ mobles , des fonds de Terre . ( appartenemi
,, ai Neutrali in territorio ncmico . ) Comme
„ ils appartiennent tous en quelque manière
„ à la Nation , qu" ils font dans fon Do *
,, inaine, dans fon Territoire , & fous fon
„ Empire , & comme le Poffejfeur ejl tou„ jours fujet da Pays en fa qualité de p o f
„ feur d'un fonds ; les biens de cette N a „ turc ne ceffent pas d'être Biens de T E n *
„ nemi. „ W olf. lus Gent. cap. ? .§ . 842.
„ Immo in genere bona immobilia in Ter„ ritorio boflili poffeffaa Peregf’ino res ho„ file s fu n t, Perinde nimirum e f ,f v e q u i
,, bona immobilia in territorio unius belli,, gerantium poffidet, fit civis belligeran„ tium ait crins ,fivc alias ,
qtiem bellwn
„ «0« pertinet. Cur enim res fmt bofiles
„
<7 perfona venit ,
*/>//V r< ?te,
„ quae poffidentur, quatenus nimirum fub„ funt jurifdicïioni ejus ,
e f terri „ torium, „
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tivo carico , tutto deve cÌTer falvo ( 1 ) , ed
intatto, eccettuato il cafo di merci di con
trabbando , e bene inte io , che i Padroni di
effe non abbiano prefe le armi, e fcrvito vo
lontariamente il Nemico , perocché allora
fon riguardati come fo c j, ed alleaci del N e
mico medefimo.
Fuori di quelli due cali non fi potrebbe
trovar ragione alcuna che rendeffe legittima
la preda della roba degli amici benché tro
vata nel Territorio N em ico, nel quale aven
do i Neutrali diritto di commerciare, e di di
morare imparzialmente, e fenza prender par
te alcuna nella Guerra , fe vi portano, e vi
depofitano ancora le loro Merci non fanno
ingiuria ad alcuno.
Molto
(1) Vedi i due fopracicaci Autori, il primo
al §. 7 1 . 1. c. il fecondo al §. S5J. Gror.
De I. B. & P. Lib. IH. cap. 6 . §. V .
„ Nam quae res apud hofìes quidem fu n i ,
„ pura in oppidis corum , aut intra prae „ ftdia ,fcd quorum domini ncc bofltum fìnt
, , Sub dittarne hofìilis animi . aee belo ac „ attiri non pofìunt . „ Vid. Henne C reo ,
diipuc. Curiof. com* 11. difpuc. il. §. 30.
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Molto più falve , c libere devono repu
tarli le Merci dei Neutrali trovate a bordo
dei Battimenti N em ici, che non fono nem~
meno Territorio della parte belligerante ; e
farebbe cofa affatto affurda 1* afTerire , che
perchè l’ altra parte ha diritto di predare i
beni dei Nemici potefTe egualmente preda
re quei degli Amici , perchè

fi trovano a

cafo meicolati con efsi, come fe il contatto
della

roba nemica avelie loro attaccato il

contagio, o avelie fatta loro mutar natura ( i ) *
Fù (entità la giuftizia di quella regola di
ragion pubblica nei buoni antichi tempi ( a ) ,
nei
(1) L ’ iffeflo autore I. c.
32. „ Ducit ìjos
„ materiarum ordo ad res pacatorum , quae
,, in bojìium Navibus repcriuntur ; fed fi
„ appareat eas effe amicorum , «0» bofiium >
„ cejfabit jus belli , cum nec bofiium fin t ,
,, nec in bofiium poteflatc & c .
(2) Nel Trattato di Commercio tra Odoardo IH. Rè d’ Inghilterra,e le Città M a
rittime del Portogallo del di 20. Ottobre
\ 353. fi trova quella mafstma di ragione delle
Genti refa più forte dal vincolo del C on
tratto
enfi fi les Gents de dii Roi d'
„ Engk-
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nei quali la lealtà ,

e la buona fede avea

forfè maggiore impero filila m ente, e fui
cuor degli Uomini, che non ha ai giorni
___________________________ no-

Engleterre , & de France p rsignent
en le M er , ou en port nules N ie fs de
[es advcrfaires, ou Ennemis, & en les
dites Niefs [oient trouvez marchandi[es , ou autres biens de ceux de la Marifne , & Citées avant-dites, [oient les
dits biens , & marebandifes amefnez en
F^ngleterre , & [auvement gardés tanque
les Marchants , </<?queux mèfmes les biens ,
C5* marebandifes feront , ayent prové
que les biens [oient leurs „ . Ma lì può
ben dire , che quella Regola fia anche
molto più antica, giacché fi trova regifinta nel citato Capitolo 173. del Con
fidato del Mare con le feguenti parole,
v Imperò è da intendere, che fe tutto il
„ carico, o la maggior parte fofiè d’ inimi„ ci e c . , e fe per ventura la detta Nave o
„ Navilio fofiè d’ inim ici, e il carico fofiè
,, di am ici,li mercanti, che nella detta Na„ ve faranno , e delli quali il detto carico
„ fuiTe tutto 0 in parte , fi debbono accor
d a r e per conto della N a v e, che di buo,, na guerra è con il detto Armiraglio per
„ alcun prezio ragionevole, come che loro
potranno, e il detto Armiraglio debba fare
„ tutto accordo & c. „
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
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nortri , nei quali 1’ interefle perfonale , e
T avidità del guadagno ha aiTbttigliato lo (pi
rico, e refo otcufo il fentimento del giufto .

Ma non durò quella maffima, cd è paiTato
oggimai in pratica collante tra le Nazioni
di Europa, che confifcata la Nave apparte
nente ai Nemici s’ intenda conficcato il filo
carico, quantunque o tutto, o parte di eflo
appartenga a Popoli Neutrali, ed Amici ( i) .
Non
(i) Si può quafi afierire che non avvi Trat
tato pubblico di Commercio da più di cen
to anni in quà, ove non fia fiipulato per
patto, che b roba degli Amici trovata in
un Ballimento Nemico fia Cottopoila alla
confifca. Ved. Tratt. tra Spagna,e Olan
da del 17. Dicembre 1650. art. XIII. Tra
Inghilterra, e Portogallo del 10. Luglio
1654. Art. X llf. Tratt to dei Pirenei 17.
Novembre 1659. art. XIX. Tra Portogal
lo , e Provincie unite del 6. Agollo 1661.
art. XXIII. Tra Inghilterra, e Svezia a i.
Dicembre 1661. art. XXXV. I* ù mitigato
alcun poco quello efiremo rigore nel Trat
tato di Navigazione , e Commercio firmato
a Londra il dì primo Dicembre 1674. tra
Carlo IH. Re d’ Inghilterra, e le Provincie
Uni-

Non vi è ragione alcuna che giufiifichi que*
ilo abufo, c forfè le Nazioni hanno conve
nuto di tollerarlo vicendevolmente per evi
tare il cafo, che i Nemici fi ferviflero del
nome dei Neutrali loro fegred Amici all*ef
fetto di fottrarre le loro Merci alla preda,

io che farebbe (lato, e farebbe facilifsimo
fubicochè fi ammetceife che la roba caricata
per conto dei Neutrali, e di loro proprietà
non fi potefiè predare anche trovata fopra i
Battimenti N em ici. Non avvi alcun dubbio
che il diritto convenzionale, e privato non
deroghi al diritto pubblico delle G e n ti, ma
dove quella deroga non è (lata fatta perifpe*
cial
U nite, e fu ttipulato che la confifca delle
Merci dei Neutrali a bordo di Battimento
Nemico avelie luogo fidamente nel ca fo ,
che forte caricata dopo la notizia della Di
chiarazione della Guerra, e vi fi ttahilifcono i termini del tem po, dentro il quale
fi deve prefumere giunta la notizia alle orecchie dei Neutrali fecondo la diftanza
dei Porti . Quella ottima , e giuttifsima
cautela fu ripetuta nei fuccefsivi Trattati,
renuta però tempre ferma la mafsima della
confifca, che è ancora in vigore, e che
fi pratica ai tempi noftei,
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cial convenzione delle parti, retta Tempre in
vigore la Legge primitiva che darebbe dirit
to al Neutrale di farfi rellituire la preda del
la roba Tua trovata a bordo di un Battimen
to nemico, fubitochè ne potette provare con
evidenza la proprietà ( i ) .
__________________ 5. Xir.
(1) Hiibner loc. cit. toni. 1. Cap. 9. §. 1.
„ Car il n e fi pas douteux, qu' en. cas que
„ le propriétaire Neutre fe juftifiât d' une
„ manière convencante fur tous ces points ,
„ la abarge du Vatjjeau p r is , & apparie„ nant à ï Ennemi ne dût lui être rendue,
„ ou payée, s 'il P ainioit m ieux . C ejl en
„ conjéqttence de cette maxime équitable que
„ les liollandois arrêtèrent en 1438 enplairt ne affemblée, durant la Guerre , qu ils
,, foutinrent contre la Cille de Lubec , &
„ d' ¿mtres Filles Anfêatiqucs , que les Mar „ chandifes des Neutres ne feroient peint
„ de bonne prife pourvu que Les Neutres les
„ réclamaient , & prouvaient (a preprie, , té . ,, G rot. De I. B. lib. 3. Cap. 6 § 6.

Quare quod dici folet bofìiles ceriferi res in
bofium Navibus , non ita accipi debet quafi
certa fit juris Gentium L c x , fed utprae fumptionem quamdarn indicet, quae tamen
validis in contrarium probationibus poffit
elidi : atque ita in Ilollatidia nofira jam

l 7&

J. XII. Dell' arre[lo in M are , e fucceffìva

viftta dei Basimenti N eutrali, fe fia fon
data fu i diritto delle Genti, 5 come ft de
va efeguire .
Se come abbiamo dimoftrato di fopra, il
Guerreggiance ha diritto, parte per Legge con
venzionale, parte per Legge generale e pri
mi-

olim, anno fcilicet 1333. flagrante cum
Anfeaticis bello eft judicatum , & ex ju dicato in Legem tranfliffe comperi. Wattell. Dr. des Gens lib. 3. Cap. 1. §. 113.
„ Les effets des Peuples Neutres trouvés fur
„ un Vaiffeau ennemi doivent être rendus
„ aux proprietaires , fur qui on n a aucun
„ droit de les confifquer „ Ileinec. 1. c.
Cap. 2. §. 9. Paulo aliter rationes componendae nobis videntur , [î Mer ces amicorum hoflium Navibus impofitae reperiantu r . Hic enim vix ullam excogitari poffe
rationem exiflimamus ; quae Merces illas
una cum ipfa Navi capientibus acquiri
perfuadeat.Nec ob conditionem dominorum
idpéri petefl , qui hoflium loco non habentur ; nec ob delictum aliquod \ cur enim
nefas fit Merces aliquas Navi Gentis al-
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mitiva delle Genti d’ impedire che i Neutrali
non porcino al Nemico Merci di contrabban
d o , fe egli ha diritto d’ invadere, e di pre
dare i Battimenti dei Tuoi nem ici, e la roba
loro anche trovata a bordo di Battimenti Neu
trali, bifogna bene che quetta ifletta Legge gli
conceda tutti i mezzi lenza i quali non po
trebbe eseguire quelli Tuoi diritti, ma 1’ unico
mezzo di efeguirli , c di renderli efficaci è
l’ arredo, e la (uccellivavifita di etti, dunque
etta è lecita c legittima , e contro chi precendefìe d’ impedirla, potrebbe ufarfi lecitamente
la forza. Il fine, o 1' oggetto della vifita è
determinato dalla qualità dei diritti che la giu-

M

Hi-

ieri ini mieae imponere ? rtee ob ipfam
mercium ccnditionem, quippe quas licitai
effe , nullaque Le gè vel denunciatione
prohibitas , ponimus. Unde merito pattilo
inbumanior judicatur illarum Gentiutn
confuetudo, qua Navi bollili capta res bojìtutn & atmeorum juxta in praedam ce
dere capientibui judicantur . Vid. Alberic.
Gentil, advocat. Hifipan. lib. i. Cap.
Roder. Zuar. confi! . de ¡Navib. tranfveh.
& Mercib. & c. n. 6. Marquard. de jur.
Mercat. lib. n. Cap. 4. §. 31.
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flificano, e tende primieramente a fcuoprire,
I. fé i Battimenti che veleggiano in alto Ma
te fiano neutrali, o nemici. II. Se abbiano a
bordo Merci di contrabbando, o di proprietà
dei nemici.
Chiunque veleggia però in alto Mare per
attendere al Commercio, s’ ei vuol efler trat
tato come neutrale, ed amico dai Popoli in
guerra, bifogna che fia fornito di documenti
autentici, che provino il primo, ed efcludano aifatto il lòfpetto del fecondo.
Per provare il primo farebbe un argomen
to aiTIu dubbiofo,e pieno di pericolo il pre
dar fede al femplice Paviglione, che i Navi
ganti inalberano in alto Mare : I fudditi dei
Popoli in guerra, e i Neutrali medefimi po
trebbero fottrurfi facilmente ed alla preda, ed
alla v ifita ,e così rendere i diritti del Guer
reggiarne vani, ed inefficaci . A ciò fi aggiun
ge che il Paviglione potrebbe al più far fede
della Nazionalità dei Naviganti, non già, fe
mi è permeiTo di ufar quello termine, dell* in
nocenza del ca rico .
Tanto piu diventa dubbiofo, ed incerto

Par-
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P argomento, che fi potrebbe trarre dalla Ban
diera, quanto più da gran tempo s’ è intro
dotto P ufo , che è poi pattato in pratica univerfale, di inalberare, e di navigar con

quel-

Ja Bandiera,che più piace al Padrone del Ba
ttimento o Mercantile , o da Guerra , e ciò
all’ effetto di forprendere i Battimenti nemici
e di poterli avvicinare a loro in m odo, che
non pollano evitare la preda ( i) . Ma ficcome
M »

i Neu-

( i ) La circonvenzione, c la frode detettata,
ed aborrita in tempo di p ace, e nel cor
po ordinario della vita fociale, è permetta
in guerra, nella quale fe è permetto il dittruggerfi, e F ucciderli da ambe le parti,
fe così efige la necettaria difetta, molto più
deve effer permetto il circonvenirfi, ed in
gannarti per il medefimo fine, tanto più
che fe l’ inganno è felice molte volte rifparmia il fangue, e la ftrage. Tanto è
ciò vero, che P inganno , e la frode in guer
ra muta natura, e nome, e fi chiama ftrattagemma, e chi fe ne fervi opportunamente
per efeguirfenza ttrageil fuo diritto fi chia
ma accorto, e prudente, ed è lodato , e
commendato dagli amici e dai nemici medefim i. Vcd. Grot. de 1. B. & P. Lib. 3.
Cap. 1.

iflo
i Neutrali potrebbero rifentir gran danno,
fé chiamati ad obbedienza da un Legno arma*
to fi trovafiero fiotto il tiro del Cannone di
qualche vero Pirata, o Ladro di Mare egli
è chiaro, che eifi non fono obbligati a pre
dar fede all* inalberata Bandiera, finché non
fiano accurati con certezza della fincerità, e
le-

,,
„
„
„

„
„
„
„
„
„
,,

Cap. i.§ . 6 .7 . 8. H enric.Cocc.de Arm. illicir.§. 72. Opportunamente S. G io. Grifoft.
deSacerdot. lib. 1. cap. 5. ,, Si nobilijJtinoS
Ducum ad examen voces , pleraq-te eorum
tropaea reperies fraudimi effe opera , magifqtte tales laudari , quam qui aperte
agendo vicerunt
La lode in fatti è ben
giuila, poiché fe tu hai il diritto di fpargere
il fangue altrui, e in qualche modo lo rifparmi , il modo deve efier lecito
Ete -

nim fi in belio fine vi ea obtineri pojfutity
ad quae bellanti jus ef i , ad ea cbtinenda
a vi abfìincndum. Quodft ergo dolo, boc
efi jìmulatione , vel diffimulatione obtineri
qtiaedam pojjunt, ad quae alias vi opus
ejjet , dolo potms , quam vi utendum , atque adeo dolus in bello licitus „ W olf.
1. N. & G. Cap. 7. §. 857. Ved. Hutchef.
a fydem. o f moral. Phil. lib. 2. Cap. iti*
pag, 126. e fegg*
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legittimità della medelìma ; onde non ottante
il fegno che faeeflè P Armatore , perchè il le
gno Mercantile fi arretti ammainando le V e le ,
e non ottante la chiamata fatta con la tromba
marina, ed cnche intefa dal Neutrale, può
egli non ottante feguitare a piene vele il fuo
cammino, e prepararti, bifognando, alla difefa contro il pericolo di ricevere violenza,
ed ingiuria da un Pirata , che mafeherattè il
fuo difegno fotto la Bandiera di una Nazione
am ica. Nè di ciò potrebbe dolerfi il Guer
reggiarne , come di torto che a lui fi facette,
e di volontario impedimento arrecato al fuo
diritto di vifitare i Battimenti che egli incontra
per mare, perocché avanti di efcrcitare quetto
'diritto, egli ha Pobbligazione digiuftificare(i)
___ __________________________ Ia__
( i) E ’ una volgariflìma regola di ragione, che
chi vuole clcrcitare contro d’ un'altro un
fuo diritto bifogna che cominci dal provarlo
evidentemente, la qual regola applicata al
Gius delle Genti porta , che a nettiino è
lecito attaccar con la forza la mia libertà na
turale , o porre ottacolo ed impedimento
a qualche atto della mede (ima, come fa
rebbe impedire il mio cammino, farmi ar
re-
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la Tua perfona, alla quale non fodisfà con la fem*
plice dimoftrazione della fua Bandiera . Ognun
vede che trovandoli due diritti in collifione,
dei

Tettare, e vilìcare il mio Battimento in ma
r e , fe prima con evidenza non provi la
fua prerogativa, ed il diritto che gli fi com
pete, Io che far non può nel calo noftro,
che provando fenza lafciar luogo al mini
mo dubbio, la fua Nazionalità , di cui non
è argomento ficuro 1* efibizione della femplice Bandiera. Perlochè un Armatore che
pretcndelfe che un Battimento neutrale fi
dovette arredare alla femplice vitta del Paviglione della Potenza Belligerante, avreb
be tanta ragione di confi icario a forza ar
mata , quanta ne avrebbe un proprietario,
che prctendefle d’ invader le fue terre da
un terzo pottedute con buona fede, alla femplice domanda eh’ ei ne fàcefife, e prima di
provare il Dominio . W olf. lus Natur. p. 2.
Cap. 3. pag. 417. §. 546. & fegg. Domi„
,,
,,
„
,,
„

ntis rem fuamvindicaturus pròbare debet
Dominium r e i , quam f ibi rejìituctìdam
p e tit . De Poffeflore adeo rei fuae conquert
nequit Dominus f i fibi non refiituatur ,
quam diti Dominium non probavit. Ncque
etiam eidem iniuri am facit qui non refìi*
tuit
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dei quali la fofpenfione porta alPuna, e alP altra
parte un danno irreparabile , giacché gli uni
aneihndofi alla villa della femplice Bandiera
soderebbero incontro le più volte alla depre
dazione, alla (chiaviti, ed alla morte, gli
altri non potendo arredare i Battimenti con ia
ch'amata perderebbero le più volte la lor pre
da , e non potrebbero interrompere nè il com
mercio dei nemici,nè il foccorfo che prede
rebbero loro gli am ici, e gli uni, e gli altri
farebbero necefsitati di venire alla forza con
vicendevole, e gravifsimo danno, era neceffario che tra le Nazioni Commercianti di E u
ropa fi trovatte un temperamento,che ai Neu
trali togliede il timor del pericolo , ed ai Guerreggianti facilitafle 1* efecuzione dei loro d i
ritti fenza la necefsità di commettere violen
ze ed ingiuftizie.

Ciò
„
,,
„
,,
„

t u it , quando domintum probare nequit,
dominus etiim, cuireflitutiofieri debet, non
agnofeitur nifi probaio dominio...» Antequatn Dominus probavit dominium vi adigere nequit eutn, qui rem in fua potejìate babet, ut reftituat .
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Ciò è (lato facilmente efeguito per quanto
la natura della codi , e le lutcuofe circodanze
della Guerra il permettevano, e dopo molte
pubbliche convenzioni è pattato in Legge univerfale di guerra , che a Paviglione inalbera
to dai guerreggianti non fi predi alcuna fede,
quando non lia dato ajftcurato da un Tiro di
Cannone a vuoto, con il quale il Capitano
della Nave s’ impegna che

la Bandiera che

egli ha fpiegata, fia fincera ; e ficcome nemmen quello fegno è capace in fe detto di
afsicurare il Neutrale, potendoefTèr bene imi
tato da un Pirata, 0 Ladro di M are, così
è diventata Legge univerfale del diritto con
venzionai delle G enti, che dopo quedo fe
gno la Nave armata in guerra non vada ad
dogò al Badimento

neutrale, ma tenendoli

ad una diffidente di danza, cioè alla di danza
di un tiro , o d i un mezzo tiro di Cannone,
getti in mare la lancia, ove feendano d u e,o
tre Uffiziali al p iù ,ch e vadano verfo il L e
gno neutrale ad efeguir la yifita.
Quedo contegno pacifico togliendo ogni
iofpecco al Badimento neutrale, e giudicando
pie-
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pienamente la perfona, e la nazionalità delT
Armatore, T obbliga ad arredarli, ed a ftffrire la vifita, alla quale il guerreggiarne ha un
diritto perfetto, c fe tentaife evitarla,ed im
pedir con la fuga, o con la forza 1’ efecu*
zione legittima di e(Tb, potrebbe a giuda ra
gione eflcr trattato come nemico. In latti tutte
O
le Nazioni riguardano un Legno, che tenta di
fottrarfi allaviilca o fuggendo, o dilendendofi
a mano armata, come tale, ed è fottopodo
alla confifca, e dichiarato buona prefa da tut
te le ordinanze di Marina , e di Guerra, o ila
dal diritto convenzionai delle Genti, che non
è in foflanza che una fpiegazione del Diritto
primitivo, e generale della N aturaci qualgiudifica la forza contro chiunque tenta d’ impe
dirci Tefercizio di un diritto perfetto, e ri
chiedo di toglier V impedimento, non ceda,
e feguira a farci ingiuria: in quedo cafo tu
puoi ufar la forza fino a tanto che V impedi
mento non fia olfatto colto, e le tu credi con
venire alla tua ficurezza, e al buon contegno
dell'ingiudo violatore dei tuoi diritti il fargli
janto male, quanto badi in futuro a toglier-

m
gli il defiderio di offenderti, tu puoi farlo le
citamente , purché non entri a lìabilire la quan
tità di quello male nè caldo d’ ira, nè acerbi
tà di vendetta, ma la fola necefsità della tua
difefa. Ora fiecome nello ilato di Natura la
quantità del male almeno ellernamente è la

rdata all* arbitrio dell’ ofFefo , purmi che i Guer
reggiami fiano moderati abbaltanza fe nel cafo
fopra efpoilo fi contentano, lafciate libere le
perfone, di confifcare la N ave, e il carico
di chi tenta fenza ragione alcuna di fottrarfi
o con la fuga, o con la forza alla vifita , che
efsi hanno il diritto legittimo d’ efeguire : ho
detto fenza ragione alcuna, perchè un Batti
mento armato in Guerra, che fi tiene a diitanza tale da non offendere il Neutrale, e
moitra mandando fuoi Ufficiali in Mare , e
verfo di lu i, d’ aver mire folamente pacifiche,
toglie ogni fofpetto di violenza, c d’ aggrefsione, il qual potrebbe giuttifieare e la fuga, e
la forza.
La vifita eflendo un’ atto totalmente pacifi
c o , e diretto a verificare la Neutralità, della
quale il Battimento ha dato indizio col fuo
Pa-

i «7
Pavigìione, e l’ innocenza del Tuo carico ri
guardo alle merci di contrabbando , e di pro
prietà del nemico, i vifitatori devono con
tentarli di efeguirla col minimo difpendio di
tempo, e col minimo danno del Neutrale,
tanto più che eflì efercitano

quello diritto

per modo di coliilìonc, e in virtù deil eftrcma neceflità. Quando adunque

le carte di

mare, che la pratica univerfale delle Nazioni
commercianti ha determinato clìer neceflàrie
per verificare ambedue i fepra indicati ogget
ti (i) fono in regola, elfi devono efìèr fodi(1 ) In molti Trattati pubblici tra Nazione ,e N a
zione commerciante è determinato il nume
ro di quelli fo gli, c le formule , con le quali
devono edere fcritti, ed autenticati. Quelli
fogli fi riducono in foftanza ai feguenti.
I. Pafaporto in cui il Principe Neutrale per
mette al Capitano del Battimento d’ inal
berare il fuo Pavigìione.
II. V in finimento della compra , o fia della
proprietà del Battimento , dal quale cofti in
maniera legittima che eflo appartiene a un
Suddito Neutrale. Iltibner 1. c. dice che
bifogna diltinguerc fe il Battimento fia di
coltruzione di Nazione N eutrale, o dinemi-
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disfatti pienamente, quando non abbiano le
gittimo, e ben fondato fofpetto di frode: nel
qual cafo io credo lecita, e permeila una più
fcrumica, che nel primo cafo ferve il contrat
to di compra, nel fecondo è neceifario un
documento che provi che la compra è Ila*
ta fatta avanti la dichiarazione della guer
r a , o dopo che il Battimento è (lato giu
dicato di buona prefa. Confettò che non
intendo fu che fia fondata quella diftinzione. E ’ vero che nel Trattato del 1716. tra
la Francia, e le Citta Anfeatiche quella
dittinzione fu fatta all’ Art. XXX. quanto
alla prima parte , ma una convenzione fpeciale tra una N azione, e un’ altra non fer
ve per introdurre una regola generale di
diritto delle G en ti. Se i Neutrali poflbno
comprare quel che lor piace dalle Nazio
ni belligeranti non fi potrebbe indagar la
ragione, perchè non fia lor lecito di com
prare anche dei Battimenti Mercantili . Che
fe fi dicette che la proibizione è fondata
fui pericolo della colluiione, giacché il
Neutrale fotto un finto contratto di com
pra potrebbe in ioftanza navigare percen 
to del N em ico, e così guadagnare i noli
per lu i, bifognerebbe proibire tutte le mer
ini di fabbrica di Nazione nemica, quantun-
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fcrupolofa ricerca, Tempre però dentro i li
miti della moderazione, e col minimo danno
del Neutrale. Fuori di quello cafo ogni indatunque fi provalTe che fono per compra,
o per permuta pallate in dominio di un
Neutrale, ed amico, perchè quello paflaggio potrebbe eller finto , ed illuforio : onde
a me non pare che quella dillinzione ab
bia fondamento alcuno in ragione, e pur
ché fia aucenricameme provata la proprie
tà del Battimento in favore di un Neutra
le , poco importi che fia di fabbrica di una
Nazione nemica . Sulla roba propria dei
Neutrali i Guerreggiami non hanno diritto
alcuno, qualunque fia la Perfona, che ha
loro trafinefii) il dominio.
IH. 7/ Ruolo dei M arinari , i quali fecondo
la conluetudine devono efière due terzi al
meno fudditi o del Sovrano che dà la pa
tente , o di altri Sovrani Neutrali.
IV. Le Polizze di carico , che devono con
tenere il nome del caricar r e , quello del
ricevitore, ¡1 luogo del carico, e dello
fcarico, c devono efiere fottoferitte dal Ca
pitano, o Padrone della Nave per provare
la proprietà, e pertinenza delle merci, e
la qualità loro; e per maggior ficurezza
che le polizze corrifpondano ai c o lli, o
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dagine figlia

dell' avidità, e della prepotenza

è una ingiuda violenza, che autorizza il So
vrano dei Neutrali, e protettore dei loro di
ritti
balle caricate, in margine della polizza fi
pone la marca ideila che è Culla balla, e
il prezzo del n o lo , che deve pagare al
Capitano il ricevitor delle merci.
V. Il Manifejìo che fuori d’ Italia fi chiama
Carta [partita quafi da tutte le Nazioni,
fu cui fon riportate in ridretto , e parti
ta per partita tutte le polizze di carico,
che fono date fottofcritte feparatamente
dal Capitano con la filiazione del nolo o in
grodò, e per tutta la N ave, o a minuto,
e per ciafchedun collo , che fi trova a bor
do della N ave. Quedo foglio in fodanza
contiene il contratto di noleggio fatto o da
un fo lo , o da tutti i caticacori prefi infic
ine. ciafchedun dei quali contratta il nolo
per fe , e prefi poi tutti infieme e riportati
nel Mani fedo compongono una Perfona mo
rale, che rapprefenta il Noleggiatore della
N ave, come accade quando i Capitani di
ella caricano alla B a lla , facendo fapere
alla Piazza d’ efler pronti alla vela per un
porto determinato, ed invitando i Commer
cianti a mandar le lor merci per quel no
l o , che prima avranno con il Capitano
con-
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fitti a domandare il riparo , e negato ad eri
gerlo a forza aperta.
Se le carte di Mare non fono in regola,
o man
convenuto . Quando le Cane di Mare fono
in regola le Polizze di Carico devono corrifpondere perfettamente con ciafeheduna
partita del M anifeilo, ed il Mani fello con
effe. Io non ho trovato in alcuno Scritto
re a me noto la ragione per cui quello
foglio fi chiami Carta [partita, o parti
ta , ed ho creduto meco medefimo che fi
chiamafTe cosi perchè conteneva la deferizione di tutto il carico divilo in tante par
ti , in quante il caricatore o i caricatori
aveano mandate a bordo le merci lo ro ,
ma un’ amico di Spagna fofpctta, che que
llo nome abbia origine da un’ amico collu
me dei Commercianti, particolarmente del
fuo Paefe, i quali per evitare ogni frode,
ed ogni precenfione del Capitano Culla quan
tità del nolo,dividevano in due parti irre
golarmente quello foglio, cd una parte
mandavano al Ricevitore, e l’ altra con le
gnavano al Capitano, acciò fervide d in
dubitato rifeontro e della qualità , e quan
tità delle merci, e della verità del Contrat
to di noleggio. Io non ho cercato il mo
do di verificare quella opinione.
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0 mancano afforco, fi predirne di ragione efferfi voluto commetter frode in pregiudizio
del Guerreggiante, e la Nave col carico di
venta buona prefa, o preda legittima, qu ndo il Capitano non renda ragione evidente o
dell’ irregolarità, o della mancanza, e così
giuftifichi il fuo contegno. Q uell’ ufo delle
Nazioni è fondato in ragione, perocché chi
può, e deve fapere, che per cfler trattato
come amico e Neutrale nella fua navigazio
ne deve elier fornito di certi determinati do
cumenti , e trafcura di provvedetene, e chi
può
Tutti quelli fogli devono eflere autentici, ù
riconofciuti o dal Nctaro pubblico, o dai
Magifirati, e Minifiri di Marina fecondo
la lor qualità, e per maggior ficurezza la
loro autenticità deve eflere riconofciuta dai
rcfpettivi Confoli delle Nazioni Guerreg
giam i, fe pur vi fìano nel Porto, onde fa
vela il Bollimento Mercantile . Hiibner ag
giunge la Fattura , le Lettere di Natu
ralizzazione , il Giornale, VInventario,
la Fede di Sanità : fogli utiliflìmi per il
buon governo della N ave, e per la priva
ta economia del Capitano, ma indifFerenci
affatto per 1* oggetto , di cui fi tratta.
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può, e deve fapcre che trafcurando di prov
vedertene farà trattato come nemico fenza ri
guardo alla Tua neutralità, vuole almeno in
direttamente efporfi alla confifca, e per confeguenza predandolo non gli fi fa ingiuria al
cuna, quando non provi che la mancanza,
o T irregolarità dei Tuoi documenti è involon
taria , e cagionata dall* infortunio.
§. XIII. Oliando la preda fatta contro, t

/ opra i Basimenti Neutrali pajjì iti do
minio del Ouerreggiantc.
La Guerra pubblica tra le Nazioni efiendo
un atto Sovrano, ed appartenendo ai diritti
della M aeftà,è chiaro, che cuttociò che in
eifa fi fa dipende dal confenfo efpreiìò, o ta
cito del medefimo Sovrano, al quale appar
tiene il dirigere

le forze pubbliche, deter

minare la qualità, e quantità delle oftilità da
commetterfi, c per confeguenza la quantità
della forza, che egli crede necefiariaalla na
turai difefa. I foldati adunque o paratamen
t e , o collettivamente prefi, e desinati all’ offefa, c alla difefa, altro non fono che ftruN

tnen-
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menti del Sovrano Guerreggiarne, o Tuoi miniiìri, ed efecutori della fila volontà, le azioni dei quali in guerra, fe fon fatte den
tro i limiti della lor coinmiflìone, s’ imputa
no con tucci i loro effetti al Sovrano medefimo. Tanto è ciò vero , che quantunque fot
ta certi riguardi tutti i fudditi di due Sovrani
in guerra, funo tra loro nemici, non po
trebbe però un privato fuddito di uno nè
principiare, nè profeguire atto alcuno di oftilità contro l’ altro fenza l’ efpreffo, o ta
c ito , o almen prefunto confenfo del fuo So
vrano, ai quale unicamente appartiene il di
rigere le forze pubbliche in Guerra.
Si vede fubito che gli Armatori legittimi,
vale a dire forniti di Patente, e di Lettere di

M arca , entrano tra i minirtri del Principe
belligerante, agifeono a fuo nome, e per lui
acquitlano le prede, quando egli non abbia
difpoito diverfamence. Perocché molte volte
accade che il Principe , per animare i fuoi fud
diti a diminuire le forze del N em ico, gli ec
cita ad andare in corfo a proprie fpefe, do
nando loro le perde, o contentandofi di una
tenue
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tenue porzione di effe, e così il pericolo acuì
vanno incontro, ed il difpendio loro compenfa con T allevatrice fpcranza di un groflo gua
dagno ; ma ognuno intende bene che anche in
quello cafo, l’ Armatore fa fua la preda non
per diritto proprio, ma per codione fpontanea, che a lui nc fa il Principe belligerante,
a cui in fottanza e le conquide, e le prede
appartengono,
Ma o faccianfi le prede a fpefe pubbliche,
e per conto della Nazione, o a private, e
per conto d’ individui particolari, i quali più
per fete dell’ oro, che per amor della Patria
efpongono e la vita, e i denari, fi domanda
quando fi pollano dire pallate in lor dominio in
m odo, che elfi pollano lecitamente e fenza peri
colo dedurle in contratto, come cofe proprie.
Io non parlo in quello luogo che delle
prede fatte o contro o fopra i Baiìimcnti neu
trali , perocché quelle dei Battimenti nemi
ci non entrano nella prefente di feti filone .
Comincio però dall*oflervare,che per quattro
fole ragioni può efercitarfi iì diritto delia pre

da contro un Battimento amico , o perchè
N 2
por
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porta Merci di contrabbando, o perchè ha
a bordo roba di proprietà dei Nem ici, o per
chè non ha le carte di Mare in regola, o per
chè finalmente ha mancato in qualche modo
alle Leggi generali della Neutralità. Nel pri
m o, e fecondo cafo pud la preda pafiàre
immediatamente in dominio del Predatore , fe
il Capitano del Battimento Mercantile, riconofeiuto il legittimo diritto dell* Armatore, fi rifolve fenza ulterior dilazione a travafar nella
fua Nave e il contrabbando di Guerra, e le
Merci appartenenti al N e m ic o (i). Il preten
dere
(i) Così fi tifava néi tempi antichi, come
apparifee dal Confidato di Mare Cap. 273.
Nel citato Trattato del 20. Marzo 1406.
tra il Re d* Inghilterra, e il Duca di Bor
gogna , e Conte di Fiandra fi legge la feguenre convenzione „ Les Marchans , Mai,, ¡ir es des Nie fs & Marinniers de dit Pays
„ de Flandres , ne amèneront pour frau„ de s re coleur quelconque aucunes biens ,
„ ou Marchandifes des Ennemis des Englis
„ par M er , & en cas qu ils en foyent de„ mandés par aucuns Efcumeurs , ou autres
„ gens de la partie aT iAngleterre, eulx en
„ feront ju/ìe (¿P pleine confejjion „ L* itteifo
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dere in quello cafo di moleflare il Neutrale
con inutili formalità, ed arredare il fuo Ba
ttimento per più lungo tempo di quei che
efige
è ripetuto nel Trattato tra Tideila Inghil
terra, ed alcune Città della Fiandra, e
del Brabanre del 4, Agodo 1446. che fu
ripetuto poi nel 1467. Ma più chiaramen
te nel Trattato di Wettmùnder del 13. Febbrajo 1460. tra l* Inghilterra, e la Repub
blica di Genova . Nec caricabunt, aut

portabunt in Navigiis eorum jupradictis
mercimonia alicujus inimici nofiri aut
inimicorum nofìrorum, & cafu quo fscerint p etiti , & interrogati per nojlros,
debent immediate y & fine dilatione veritatem dicere , & fateri quae , & quaìia bona inimicorum nofìrorum, vel ini
mici ducane in Navibus fuis , & illa
fine dijficultate tradere , & deliberare
Capìtaneis , vel ducettiibus Navigia nojira & c.
Durò quello cottumc quafi fino a tutto il fecolo decimoquinto, ma poi non fe ne in
contra più fatta menzione alcuna nei feguenti Trattati, ove le parti fi contentano
di dichiarar buona prefa i Contrabbandi ,
e le Merci dei Nemici a bordo dei Ba
ttimenti Neutrali lenza indicare il modo
di farle pattare in dominio, e poteftà del

Guer-
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efige la pieni fodisfazione del Diritto dell4
Arm atore,è cola affatto ingialla , e contraria
alla Legge della natura, che ti comanda che
tu efeguifca i tuoi diritti col minimo danno
degli altrii
Non oliarne però la mailìma parte dell’ O r
dinanze di marina comandano agli Armatori ,
che non fi approprino cola alcuna nei Ballimenti o amici, o nemici, quantunque viabil
mente
Guerreggiarne , o del fuo Minitiro Armato
re. Non è molto però che l’ antica conven
zione fu rinnovata tra l’ Inghilterra, d 'O ;
landa nel celebre Trattato di M arina, e di
Navigazione dell’ Anno 1674* Art. 7 .,, Et
,, au cas que toute la edrgaifon ne fû t corn5? pofés de Marcbandifes interdites, ou de
5Î contrebande , mais feulement d" une partie
9, d'icelle , & que le Patron, ou Commun*
„ dam du Navire Je déclarât p rêt , & ré99 folu de les livrer a celui , qui /’ aura ar,, rêté , le preneur ne doit point contra in „ dre un tel Navire à Je rendre dans quel*
„ que P o r t , qui lui fera commode, mais il

99 doit le relâcher fu r le champ (ans rien
99 faire qui pttijfe s’ oppòfer a ce qiâ il ne
,, pourJuive librement, & fans empêchement
99 le voyage qu il s'efï propojé de fa ir e.
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mente confifcabile ,

e confettata, e ricono-

fciuta per tale anche dal Capitano, o Padro

fia
vifitata dagli Ufficiali dell* Ammiragliato , e

ne della Nave arredata, fe prima non

con loro definitiva fentenza giudicata buona
prefa ( i ) . Le Nazioni Europee hanno forfè
convenuto di tollerare quella fpecie d’ ingiùftizia per evitare un mal maggiore, si per la
parte degli Armatori, sì per quella dei N eu
trali , perocché i primi potrebbero facilmente
fottrarre alla cognizione del Fifco le loro pre*
de, vendendole in Porti N eutrali, ed amici,
e così frodando i diritti Sovrani, i fecondi ficuri di non perder nemmeno il nolo,

e di

non eflere impediti nella Navigazione che quan
to baila a travaiar le Merci dei N em ici, fi
az( i) Quella è laprefente pratica di quafi tutte
le Nazioni d' Europa . Ved. Trattat. di Navigaz. e Commerc. tra le Città Anfeatiche
e Luigi XIV. Re di Francia Art. 3. 4. tra
gli Spagnoli, e gli Olandefi del 1650.
Art. 12. Editto di Federigo Re di Dani
marca 1659. e quafi tutte le Ordinanze di
Marina dei Popoli Navigatori, e Commer
cianti .
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azzarderebbero con maggior facilità, e fre
quenza a quello traffico, e così eviterebbero
fpeiTo la vigilanza dei cuilodi del M arc, e
forfè farebbero di concerto con gli Armatori
medefimi per dividerfi le fpoglie degl’ infeli
ci caricaeoi i , i quali oltre il rifehio della Gucr*
ra correrebbero quello della frode degli uo
mini. Ma qualunque ila la ragione, è vero
che è pallata oggimai quella confuetudine in
L e g g e , e che la preda non palla in domi
nio dei Predatori, o del Fifco fe non dopoché
è Hata giudicata legittima dai Giudici a ciò
efprdiàmente collimiti.
Quella Legge di Guerra quantunque fon
data fui diritto convenzionai delle Genti è
però conforme al diritto della Natura ( i )
af

f i ) Vi fono (lati molti D ottori, che hanno
creduto, che il Contrabbando palli fubico
in dominio del F ifco , o di chi ha cauli
da lu i, e fondano il lor fornimento fopia
Fautorità d’ Ulpiano nella Legge 14. D.
D e pubi. Vedi gal. & commifs. ma lardan
do ilare, che quella Legge parla blamen
te
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aiTo!utr.mente quanto ai due ultimi cafi, e
relativamente quanto ai due primi, perocché
quando non fi polfa generalmente evitar la
frode degli Armatori, e la collufione dei Neu
trali altrimenti che obbligando i predati a lafciarfi condurre alle terre del predatore, que
llo nuovo impedimento alla loro navigazione
in parte è prodotto dalla necciTìtà, in parte
dall’ utilità comune, che in foilanza è la mifura del giuilo. E ’ poi evidentemente giuda
quanto ai due ultimi cafi, perchè la preda
contro il Neutrale diventando giufta per la
fuppoila mancanza, o irregolarità delle Carte
di M are, o per la contravvenzione in gene
re alic Leggi della Neutralità , non deve aflolutamente pattare in dominio del predatore fe
non dopo la Temenza di un legittimo Giudi
ce
te dei Contrabbandi commeifi contro le pub
bliche Leggi delle Gabelle, nemmeno in
quello calo il Contrabbando o Frodo patta
immediatamente in dominio del F ifco, fe
non per confcnfo efpreiTo o tacito del fro
datore, o per dichiarazione del legittimo
Giudice. Vcd. Struv. Exercit. 39. §. 51.
jtleinecc, 1. c. cap. i n j» *vi.
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c e , quantunque e ¡1 predatore, e il predato
foiTero d’ accordo fui giu fio, e legittimo ti
tolo della prefa , sì perchè il predatore le più
voice farebbe giudice e parte, sì perchè il
predato non eiTendo per lo più che un femplice minifiro mercenario dei caricatori, e del
padron della nave non ha diritto alcuno di
tranfigere, e molto meno diacconfentire rul
la confifca della roba altrui, lo che fi verifi
ca molte volte anche nei due primi cafi.
5. XIV. Chi fia il Giudice della legittimità

delle Prede,
Ma chi farà adunque il G iudice, che con
la fua definitiva fentenza faccia paifare la pre
da in dominio del predatore, o dichiari efière illegittima, e così reftituifea al Padrone
della Nave Neutrale la fua libertà?
E* incredibile la confufione degli Scrittori
filila teoria del giufio, e dell’ ingiufio fu que
llo articolo, il quale mentre dii difputano
nei loro privati gabinetti è fiato decifo dalla
pratica univerfale delle Nazioni di Europa.
Efle foffrono in pace che i Giudici riabiliti
dalla
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¿alla Nazione Belligerante pronunzino full*
legittimità degli arredi, e delle prede fatte
dai loro Armatori, e condotte nel proprio ter
ritorio, e in quanto a quelle c h e ,o per for
za maggiore, o fpontaneamente fon portate
in Territorio pacato, o neutro fe ne rimet
tono al diritto generai delle gemi » La quellione adunque fi riduce a fapere fe quella pra
tica adottata univerfalmente dalle Nazioni d'Eu
ropa nel primocafo fia giuda, c nel fecon
do , cofa ordini la ragion pubblica delle G enti.
Prima di decidere la propofta quedione bifogna offervare di non confondere indeme due
cofe che fono differenti dime tra lo ro , cioè
una Nave con Paviglìone, e Patente Neutra- „
le , e la Nazione a cui appartiene, gli uomi
ni che originariamente nacquero, o diventa
rono fudditi di un Sovrano, e che fi trovano
nel vado mare, e in una vettura marittima
che fi chiama N a v e ,e l’ intera Società C ivi
le , c il Sovrano die(Ià,a cui appartengono.
Gli atti che un edraneo qualunque potedè fare
fopra, o contro queda nave, e quedi uomi
ni non s’ intendono, nè intender fi pedono
fatti

204

fatti contro la Nazione , o il Sovrano lo
ro , come appunto gli atti

che commet-

teíTero quefti Uomini Neutrali contro altri
o belligeranti , o pacifici in acque o libere,
o occupate non s’ intendono , e non fi po
trebbero intender fatti dalla Nazione intera,
o dal Sovrano, di cui originariamente fon fudditi ( i ) .
Non

( 0 Alber. Gentil. De Iur. Bell. Lib. u Cap.
xxi. pag. 167. dtque ita nofìri Iuris interpretes rettius & explicatius docent faftum effe publicum , quod deliberatimi a
legitime congregata univerfttate eft. Ed
opportunamente S. Agoft. in'Levit. quaeft.

26. ylliud eft quod in populo quifque babet peccatum proprium , aliud quod com
pitine^ quod uno animo f ìt , <S? una vo
lúntate aliquid multitudine comparata
committitur. Ubi univerfi, ibi & finga
l i , non autem ubi fingali, continuo ibi
univerfi.
Quindi è che appreflo i Giurifii fi queftiona
fe un Trattato, o una promefià fatta da una
perfona morale, come per efempio una
Univerfita, una C ittà,u n o Stato, s’ inten
da violata da uno o più individui di eira,
e decidono di n o , perchè è un’ ailioma.
che

20 5

Non farebbe adunque nella retta via di de
cidere la queltione, chi crcdeiTe , che quando
un Belligerante fa giudicare nel fuo Territo
rio le prede , che i fuoi Armatori pretendo
no di aver legittimamente fatte contro i Ballimenti Neutrali, egli prefuma d’ efercitar giu
riche privati non nocent Univer(itati, <S*
djpofitto ,quae plures , ut univerfitatem ,

refpicit non habet locum ut in fingulis.
Su quelli principi era appoggiata la mode
lla domanda dei Romani contro i Cartaginefì, ai quali chiedevano effi Annibaie in
cafo che egli per privato configlio avefiè
efpugnato Sagunto, e fe per pubblico di
chiaravano la Guerra. Liv. Lib. 21. E fu
quelli principi furono feufati i Ceriti, ed
i Rodiefi perchè e gli uni e gli altri erano
flati dai privati e non dal pubblico oifefi.
Geli. N oét Atticar. Lib. 7. Cap. 3. Hen•
rie. Cocc. De Iur. bell, in Amie. §. 46.
Se quitur & aliud genus belli in pacatos,
& in primis fi fubditi eorum boftibus
noftris operam locent, vel praeilent .Quo
cafu certum cfl in ipfos fubditos jus belli
effe -, tamquam hoflium partes , at non in
Chitatem , nifi pub lic a au fiorii ate tnìjji
fint & militcnt.

co6
rifdizione fopra il Sovrano Neutrale, di cui i
Predati confervano fempliccmente 1* abituai
fudditanza . C1 )
Bifogna di più ripeter di nuovo quello che
ho oflervato altrove, che una Nave in alto
M are, ed in acque libere non fi può repu
tare Territorio di quel Sovrano , di cui inal
bera legittimamente la Bandiera per le ragioni
addotte di fopra, e che per confeguenza la
Nave armata, e la Neutral Mercantile con
tengono due piccole truppe di Uom ini, che
non hanno tra loro altre Leggi da oflervare
che quelle della Natura immutabili, e quel
le varianti, e mutabili che fon figlie della

Gucr(i) Hiibner Lib. cit. tom. I. P. 11. cap. i.
§; 4* 5» 6. ha fatto qtiefla fai fa fuppofizio n e, e però tutto il fuo difeorfo per
provare l* ingiuftizia delia pratica delle Na
zioni diventa in parte una declamazione,
in parte una tefsitura di paralogifmi, pag. 34.
,, A quel titre un Gouvernement s* ar„ roge-t-il le droit d' exercer une forte
„ de jurifdiction fu r des fouverains Neu „ tres ?
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Guerra, e le quali fi eilinguono con lei . (i)
Ciò premetto è facilifsirao il vedere che
quando un Armatore arreda, c vifita in alto
Marc un Battimento Neutrale , non cfercita
in modo alcuno un atto di Giurifdizione,che
egli fi arroghi, ma efeguifee femplicemente
un Tuo diritto perfetto,riconofciuto per tale
‘dal Neutrale medefimo , e che con la di
chiarazione di Neutralità o tacita, o efpreffa, fatta dalla N azione, a cui con la fua
inalberata Bandiera confefsa di appartenere,
egli fi è fpontaneamente obbligato a rifpcttare. Se dopo quello temporario arredo pafsa
l’ Armatore all’ attuai cattura, e come preda
legittima conduce il Battimento alle fue fpiagge agifee a norma del diritto convenzionale
di Guerra, e da quel momento contrae 1* im
putazione di tutto il danno , che fofse avve(1)^ Il Galiani ha fatta quella feconda fuppofizione loc. cit. cap. V i §. 8. pag. 399.
„ Se vien fatto /’ arrejìo in Mare aper„ to dico che ogni Nave in Mare aperto
„ continua ad ejfer Territorio di quel So„ vrano , da cui nelle legittime forme ha
„ ottenuta la Patente per navigare .
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venuto al Neutrale dal Tuo falfo

giudizio

fulla legittimità della preda. In tutto quello
contegno io non trovo nulla d’ ingiudo, pe
rocché fe fi concede ai Belligeranti il dirit
to di mandare in Corfo Legni armati all’ efc
fetto d’ impedire il Commercio di contrab
bando , e le altre trafgrefsioni delle Leggi
di Neutralità , bifogna bene che fi concedano
agli efecutori di quel diritto i m ezzi, fenza
i quali efeguirlo non potrebbero in alcun
m odo, quali fono e la vifita, e l’ arredo in
M a re,e la fucceisiva cattura a giudizio loro
legittima.
La queilione adunque fi riduce in ultima
analifi a fapere chi debba decidere fe il Pre
datore giudicò bene, o male.
Io dico che la pratica delle Nazioni

E u

ropee è giuda, e coerente alla ragione, e
che giudicar deve il Sovrano

del Predatore

quando la preda da condotta alle fue fpìagge .
Gli argomenti , che adduce particolarmen
te H'ùbner contro queda decifione fi riducono
ai feguenti.
Primieramente,

die’ eg li, cflendo dati

con-
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condotti contro lor voglia i predati alla ter
ra del predatore, non fi può pretumere, che
e (fi fi fotcomettano di buonavoglia alla Giurifdizionc della Potenza predatrice, lo che
è pur necefiàrio per far nafcere in elfi un
obbligazione interna , e primitiva d’ acquietarfi, e di ftarlene al fuo giudizio.

Hùbner trafporta in quello luogo le re
gole del gius civile, che tra N azion e,e Na
zione non hanno vigore alcuno . Rifalghiamo ai Princip]. Non avvi nello fiato di Na
tura uomo alcuno, che abbia la minima pre
rogativa di giurifdizione, c di autorità (opra
un’ altro , e quella non fi ottiene che per confenfo o efprefib, o tacito di chi volontaria
mente vi fi fottopofe. E ' unicamente il pat
to Sociale , che dà al Sovrano la giurifdizione
fopra

i Sudditi, ed egli la delega ai fubal-

terni M agiiirati, i quali 1’ efercitano dentro

i confini afiegnati loro , e gli Uomini che
dentro gli afiegnati confini fi trovano fono
obbligati ad obbedire agli Atti di Giurifdi
zione fatti da quel Magillrato , non perchè

vi fi fon fottomelfi per un atto efplicico della
O

lor
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1or volontà, ma perchè promifero di obbe
dire agli Atti di Giurifdizione Sovrana , di
cui quella del Magiilrato è una emanazione.
M a fe un’ uomo follò tratto per forza fuori
dei Puoi confini, e fi volefie obbligare a fu
ture gli atti di un Magifirato, alla cui Giu
rifdizione la Legge pubblica , o il Sovrano
noi fottopofe, gli fi farebbe violenza , e gli
Atti di Giurifdizione farebbero nulli,quando
i l violentato non vi fi fottoponeilè volonta
riamente, e così purgilTc in certo modo la
violenza. In quella Ipotefi è vera la rifieifione di H'ùbner , benché nemmeno la volon
taria fommiflìone alla Giurifdizione di un terzo
partorìfce quella , eh* ei chiama interna , e
primitiva obbligazione di fiarfene al fuo Giu
dizio : quella obbligazione interna é prodotta
appena dalla Legge immutabile della Natu
ra , quando tu fei perfuafo che operando a
norma di quella, tu promuovi ficuramente la
tua felicità, e quella acquicfcenza ai coman
di , ed ai giudizj altrui non nafee fe non quan
do tu fia internamente convinto, che i pri
mi hanno per ifeopo il tuo bene, ed i fe
condi

su
condi fon pronunziati da un Giudice infalli
bile , che non é tra le cofe create.
Ma quantunque nell’ Ipotefi fopra efpotta
la rifìefsione di Hiibner fia vera non ferve
a nulla per provare 1* incompetenza dei Giu
dice nel fatto della preda. Qui non fi tratta
di Giurifdizione C iv ile ,e la competenza del
Giudice nel nottro cafo da altri principj ,
che da quelli dei Giurifconfulti privati fi de
ve dedurre,
Il Belligerante ha il diritto d’ interrompe*'
re la Navigazione al Neutrale, e di pattare
alla vifita del fuo Battimento per 1* oggetto
fpiegato di fopra : figuriamoci eh’ ei fia in
perfona propria , e vifiti il Battimento » o
fenta il rapporto dei Vifitatori da lui fpediti,
e pronunzi avere il Neutrale violate le L e g 
gi convenzionali della Neutralità , e doverti
confìfcare il fuo Battimento ,

chi dirà mai

non etter egli un Giudice competente ? Ma
il Principe non ha diritto di giudicare fe non
i Sudditi fuoi, e qui egli efereita Giurifdi
zione fopra i Sudditi altrui : qui tta appunto
r equivoco . Chi naviga nel vailo M are, e
O 2

fi
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fi trova in Territorio nullius rigorofamente
parlando ò nello fiato della Natura, e quan
tunque abitualmente ed in potenza ita Suddi
to del fuo naturai Sovrano, contuttociò at
tualmente non è Suddito d’ alcuno : la fua
Bandiera, fé è inalberata legittimamente, lo
dichiara Neutrale, e come tale va rifpettato :
fé efiò fa cole che fmentifcano V infegna eh’
ei porta,non avvi altra Legge , che regoli i
doveri reciproci tra lu i, e il Belligerante che
quella immutabil della natura, che applicata
alle Nazioni fi chiama Gius delle G e n ti. Or
fe il Guerreggiante giudica avere il Neutrale
violate le Leggi della Neutralità una truppa di
uomini, che nel vafio Mare non è fuddita di
Sovrano alcuno , chi avrà diritto di rende
re inefficace, e nullo il fuo Giudizio? Ma
egli può o per errore , o per malizia pro
nunziare un giudizio ingiufio. E 'v e ro : que
llo però non fa sì che vi fia nel Mondo chi
abbia il diritto di dichiararlo tale, o di ren
derlo nullo, eflendo quello fuo Giudizio un
atto Sovrano, irrefifiibile, e per confeguenza non fottopofio all' arbitrio d’ alcuno. Il
cat-
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cattivo Giudice renderà conto del Tuo trafcuraco o maliziofo contegno all’ Autor della
Legge della Natura, ma eternamente alme
no dovrà reputarli giufto da tutti quelli, che
non vi hanno intereiTe alcuno, e per quelli
che ne ricevono lefione , danno o torto,non
avvi altro rimedio che la ripetizione del mal
tolto per vie pacifiche, ed in calo di dene
gazione la Guerra.
Ora gli Armatori altro non fono che efecutori del diritto Sovrano ; elfi vifitano i Ba
ttimenti neutrali, e fé li trovano o in parte,
o in tutto fottopofti alla confifca li condu
cono a fubire il giudizio del Belligerante,
che trovandoli fui fatto avrebbe il diritto di
pronunziarlo. Qual torto fanno contro il di
ritto delle Genti ? Fanno torto, rifponde H'ùb-

ner a una Nazione Sovrana, la quale non
c fottopofta alla giurifdizione di una Potenza
ftraniera nei luoghi di fuo dominio, nè in
quelli che non appartengono ad alcuno, ma
abbiamo ottcrvato che una piccola truppa di
uomini, che fi trovano in una Vettura Ma
rittima in acque libere non

fono una Nazio
ne
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ne Sovrana. Fanno torco ai Naviganti fudditi del Sovrano, di cui inalberano la Bandie
ra , fopra i quali il Guerreggiarne allume una
Giurifdizione che egli non ha, che fopra i
proprj fuddici, ma noi abbiamo già olfervato
che i Naviganti non fono nel vado Mare
attualmente fudditi di alcun Sovrano.
Ma Ciano anche fudditi del Sovrano neu
trale , come fi pretende. Ho detto già che fe

1* Armatore ha fatto cattura del Battimento
capricciofamente, e fenza ragione alcuna deve
efler condannato in tutte le fpefe, e danni.
Supponghiamo adeflo che la cattura fia legit
tima.

Un Armatore miniftro, ed efecutore

del Belligerante trova un Battimento che egli
giudica aver violate le Leggi della Neutralità
quella è una lefione dei diritti competenti al
Guerreggiarne, ed una ingiuria della quale
egli può pretendere immediatamente il ripa
ro : E qual nuova dottrina s’ introdurrebbe nel
diritto della natura, che non 1* ingiuriato mcdefimo, ma il Sovrano dell’ ingiuriarne, o al
tri ettranei dovettero giudicare e della real
tà , e dell?, quantità dell’ ingiuria ? Non fa
rebbe

**5
rcbbe quello P ideilo che togliere ai Sovrani
la loro naturale indipendenza? Dunque fé i
fuddici di una Potenza amica fanno a me un
torto, o una ingiuria, ed io ho facil modo
di ripararla , avendo 1* ingiuriarne foctola ma
no, mi dovrò attenere da prendere il dovuto
riparo, e contentarmi che prima il Sovrano
amico giudichi fe l’ ingiuria è vera, o affet
terò il giudizio di perfone ttraniere i o , che
non ho delle mie azioni Giudice alcuno fopra la terra? La qualità di fuddito in fomma
non altera, nè diminuifee in parte alcuna il
diritto del Belligerante, giacché tra perfone
che vivono nello fiato della natura,ed il giu«
dizio della realtà dell’ ingiuria, e la quantità
del riparo è lafciata all’ arbitrio dell’ ingiuria
to , e non a quello dell’ ingiuriarne«
Quello difeorfo procede rettamente quando
anche fi volette per una falfa ipotefi riguarda
re la Nave neutrale, come la Nazione So
vrana , di cui inalbera la Bandiera. In que
llo cafo fi tratterebbe d’ ingiuria da Nazione a
Nazione, e non ettèndovi Giudice competen
te tra loro fi tornerebbe di

nuovo a ilabilire,
che

21 6
che all’ arbitrio della Nazione ingiuriata lafciar fi dovrebbe il giudizio della realtà, qua
lità , e quantità dell’ ingiuria, e della qualità,
e quantità del riparo, che ella credefienecefiàrio e per rifarcirc il danno prefente, e per
prevenire il pericolo di riceverlo in futuro*
Per qualunque verfo adunque fi rivolga la pre
fente queftione fi troverà Tempre la medefima
foluzione, e bifognerà confellàre efier legitti
mi i Giudici delle prede riabiliti dalla pratica
delle Nazioni d’ Europa, che ofièrvano in
quella parte le più Uretre regole della mode
razio n e^ ) .
Tutte
(1) Io ho parlato in quello luogo il linguaggio
volgare c comune . Il Neutrale non viola le
Leggi della Neutralità, che nel folo cafo
della non ofièrvanza delia perfetta imparzia
lità .Se il Principe Neutrale nega protezione e
difefa ai Tuoi fudditi fe portano ai NemiciMerci di contrabbando, o Merci libere a Piazze
afiediate cc. lo fa in forza delle fueefprefìè
o tacite convenzioni. I fudditi non fanno in
giuria alcuna al Belligerante, ma fi fervono
dei loro diritti naturali all’ indipendenza e
libertà del Commercio, e fe fono predati
non reclamano contro la violenza , per
chè
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Tutte le altre obiezioni che fa tìubner con
tro la noilra decifione (i) fi aggirano fulla
mancanza della Giurifdizione del Sovrano del
Predatore dedotte dalle perfone , c dal luogo,
ove è feguito il pretefo delitto d’ infrazione
di Leggi di Neutralità,* ma è facile il rifpondere che , fubito che l’ ingiuriato ha diritto di
eifere il Giudice dell’ ingiuria a lui fatta , poco
importa qual da il lu o go , quali fiano le per
fone , dove c dalle quali fia data commeifa ;
che per confeguenza le regole fopra l’ efcrcizio della Giurifdizione ordinaria buone per il
regolamento della civil

focietà non hanno
luo-

chè il loro Sovrano fi è obbligato per patto a
non difenderli in quello cafo fpeciale . In
quello cafo concepito nei termini veri e le
gittimi la queilione fi ridurrebbe a fapere,
fe gli Armatori abbiano legittimamente efercitato il diritto concedo loro dalla conven
zione, ed i predati fiano in quello, che i
Giurifpubblicifti chiamano cafus foederis ,
e con i niedefimi principj fi vedrà che il
Giudizio deve appartenere piutcollo al So
vrano del Predatore, che a quello del Pre*
dato.

(i)» L. c.

4*

fi i 8

luogo, quando fi fratta di perfòne che vivono
nel fempiice fiato della natura, come fono i
Popoli Sovrani tra loro.
Ila il mede fimo vizio un altro argomento,
che quello Scrittore deduce dalla regola tri
viale, che ne .Tuno puòeilere nelle controverZìe Giudice, e parte, la quale è veriiTìma
nel cafo di Gius controverfo nel corfo ordi
nario della vita faciale, ma che allegar non
fi pu 3 quando fi tratta di perfone, che vivo
no nello (lato di natura, come fono il Pre
datore, e il Predato in alto M are, o nella
iuppoiizione di H'ùbner , che ambedue rapprefentino la loro refpettiva Nazione, come
fono il Popolo belligerante, ed il Popolo
neutrale, che non hanno Giudice alcuno fopra
la Ie rra , e dei quali ciafchedunonaturalmen
te è Giudice della realtà, e quantità di una
iuppofta ingiuria ( i ) .
__

L ’ uni-

( i j E ’ da ofìèrvarfi che H'ùbner dopo avere
riguardato come ingiuda V autorità, che fi
afiiime la Nazione Guerreggiarne di giudi
car le prede, propone finalmente il proget
to di ilabilire un Tribunale comporto di uo
mini
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L ’ unica giuftiffìma rifledìone, che fa il ci
tato Scrittore (opra i Giudici delle prede fi è ,
che effi fono obbligati a pronunziare la reti
cenza a norma delle Ordinanze di co rfo , o di
altre dichiarazioni del loro Sovrano , e che
per confeguenza efsi devono prender per ba
ie , e per guida delle loro Temenze la Legi
slazione particolare della loro Patria. Di qui
però non viene che efsi fiano incompetenti,
e che talora pollano efTer forzati ad edere
ingiudi internamente, quantunque eliemamente giuftiifimi. I Sovrani talora fedotti dai lor
IVIini (tri, o ingannati da perfone, alle quali
più il proprio che il pubblico ìncerciTc ila a
cuore, poilono fare tali regolamenti itti cor
fo
mini fudditi di ambedue le N azioni, contro
del quale varrebbe Tideila obiezione, che
tanto gli uni, che gli altri farebbero nell’
ideilo tempo e Giudici, e parte ; progetto
aiTurdo, ed inefcguibile, poiché o i G iudi
ci farebbero di egual numero da ambe le
parti, e la controverfia non fi terminerebbe
m ai, o farebbero in maggior numero da
una parte, c quedo maggior numero vin
cerebbe Tempre.

2Q0

fo dei loro Armatori, che fiano contrarj al
le Leggi del Gius delle Genti , e ledano i
diritti dei Popoli pacifici, e neutrali.
Contro quelli regolamenti devono i Sovra
ni ilelfi reclamare, edufare tutti quei mezzi,
che la ragion pubblica delle Nazioni approva
per metterli al coperto della violenza, e dell’
ingiullizia, e quando il Guerreggiarne per le
vie pacifiche non temperi i Tuoi regolamen
t i , e non li riduca a norma dell’ equità, e del
la moderazione comandata dalla Legge del
la natura, c nella collifione dei diritti non
ripari i torti, e i danni, che da efsi ai Tuoi
fudditi fon derivati, non vi rella altro rimedio
che la forza , e per confeguenza la Guerra.
Ma quello non fa sì che il metodo di giu
dicar le prede fia ingiullo. Può un Sovrano
dettar Leggi ingiultifsime fopra le azioni dei
fudditi, ma non è per quello men giuilo il
fuo diritto di coilituir Giudici, e M agiilrati,
che giudichino a tenor delle Leggi da lui det
tate , e chi diceife che non è un diritto della
Maeilà la collituzione dei Giudici, e dei Tri
bunali, e dei M agiilrati, perchè talora avve-,
nir
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nir può che una L egg 3 fatta da un Sovrano
Ila ingiufta, o non atta a produrre il bene che
fi è immaginato, farebbe grand’ errore, e fovvertirebbe i fondamenti della civil focieti.
Nè parmi che molto vaglia l obiezione,
che i Giudizj fatti fulla legittimità delle prede
nel Paefe,che è interefiàto o per ifpirito di
Patriottifmo, o per private mire a favorire i
fuoi Armatori, le più volte pofibno eiTere ingiufti. Oltre al poter rifponder qui ciò che
abbiamo rifpofto di fopra intorno all’ obiezio
ne dell’ edere i Tribunali dei Belligeranti Giudici e parte, fe quello pericolo valefie per
efcludere il Giudizio altrui filile cofe noftre,
non vi farebbe cafo, che io non porcili le
gittimamente filtrarmi al Giudizio di un Ma*
gillrato anche nella Vita C ivile , perche non
vi è cafo, ove il pericolo di una ientenza
per mire private ingiufia non fi corra.
Il Configlier Galiani ha fcguicato in foilanza la dottrina di Hübner , ma ha fatto
diverfe difiinzioni , alle quali non avea penfato il Danefe

Scrittore, e dice che fe il

dubbio cade fopra la legittimità, e verità della
Pa-
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Patente, e della Bandiera del Neutrale arreflato , il Giudizio appartiene al Sovrano del
Predatore, ma che in ogni altra controverfia
0 di contrabbando, o di pertinenza di Mer
c i , o di altra violazione di Leggi di Neu
tralità il predato deve efler giudicato dal fuo
Sovrano. Convengo pienamente nella prima
propofìzione, giacché fa parte della Teoria
generale porta di fopra , che il Sovrano, bel
ligerante è naturalmente Giudice di tutte le
prede, che per qualunque caufa conducono
1 Tuoi Armatori nelle fue acque Territoriali*
o occupate.
Quanto alla feconda il Gallarli dirtingue
di nuovo il cafo del contrabbando, da quello
della iperce nemica trovata a bordo di Baflimento N e u tr a le S u l fecondo cafo decide
ad un tratto che è una folenne ingiurtizia il
predar la roba del Nemici trovata fu Batti
menti Neutrali, e che per confeguenza una
ingiurtizia patente non è fottoporta a Giu
dizio alcuno : noi abbiamo altrove trattata
quella maceria, e ce ne rimettiamo a ciò che
è flato detto. Sul primo poi ripete uno degli
ar-
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argomenti di Hiibner ragionando così : La
cognizione giudiciale del contrabbando (bet
ta di ragion pubblica a colui, fui 1 erri torio
del quale fegue 1*arredo, ma ogni Nave in
Mare aperco continua ad elìèr 1erritorio ai
quel Sovrano, da cui nelle legittime forme
ha ottenuta la Patente di Navigazione , dunque la cognizione giudiciale appartiene al So
vrano del Predato. Noi abbiamo dim oiato
.altrove la fallita della feconda proporzione ,
o fia della minore di quello

Silogilmo, che

diventa per confeguenza inconcludente , e
non merita che fe ne faccia maggior difcuffionc. 11 faifo conduce per neeeifità in mille
intrighi, per liberarti dai quali non fapredi tro
var la il rada : in fatti il (jdltani ideilo s e ac
corto che da quella fua Teoria nafeevano diffi
coltà grandiffime , alle quali ha tentato d 'a p 
porre il rimedio > che ha creduto migliore.
La maggior difficoltà confille nell ordinare
quello fuo giudizio: PArmator guerreggiarne
arreda in Mare aperco un Cadimento Neutra
le , e il conduce a un Porto della fua Nazio
ne: come farà il Sovrano del Neutrale a pren
der
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dcr cognizione della controversa ? Dovranno
ambedue le Parti coilituir Procuratore ap
prettò i Tribunali del Neutrale, che talora
farà cinquecento leghe lontano, mandare i
documenti neceflarj per provar ia loro inten
zione, o fi dovrà rimandare il Battimento
Neutrale al Tuo Sovrano, perchè fo'tto l’ oc
chio lo giudichi ? Il primo rimedio è d’ un
enorme lunghezza, e capace di tener fermo
tanto tempo il Battimento Neutrale da gua
dare e corrompere il carico delle fue Mer
ci in modo, che fatto il calcolo farà fempre
più utile il confegnar il difputato contrab
bando , che afpettare un Giudizio, che quan
tunque favorevole rovinerebbe il Padrone della
Nave arredata : il fecondo è fottopofto anch’
etto a tanti difordini che il Galiani non lo
propone nemmeno, ma ricorre piuttofto al
compenfo di delegar la giurifdizione del Prin
cipe Neutrale al fuo Confole refidente nel
Porto , ove la Nave è data condotta, al quale
fia data la facoltà di prendere due o più Affefiori intelligenti , col voto dei quali decida
la controverfia. Così per evitare il pericolo
dell’
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dell’ ingiulìizia da una parte s’ incorre nel pe
ricolo dell’ ideila ingiuftizia dall’ altra. Così
dopo aver molto declamato full’ incompeten
za dei Tribunali del Guerreggiante per l’ affumer che efsi fanno giurifdizione fopra i non
Tuoi fudditi, fi palla come legittima la giu
rifdizione che fi arroga il Neutrale fopra 1’ A r
matore fuddito non fuo,il qual fi forza a dare
alla fentenza di un Giudice ftraniero pronun
ziata nel Territorio del fuo Sovrano : così fi
folfre che in quello ftelFo Territorio un Foreftiero eferciti Atti d’ impero, lo che quan
to fia conforme alle regole del Gius delle
Genti

ognun lo vede. Così finalmente per

evitare l’ affurdo , che il Guerreggiante non fia
Giudice e parte,fi cade nell’ alTiirdo dall’ al
tro lato , e fi permette che Io fia il Neutrale ,
fenza che le differenze, che il Galiani trova
tra l’ interefle dell’ uno e dell’ altro G iu d ice ,
fiano tali da fare applaudir molto la prefe
renza d’ imparzialità, che in quello contrailo
egli dà al Giudizio del Neutrale, il quale in
fortanza ha tanto a cuore di animare i fuoi
Sudditi alla Navigazione , e al Com m ercio,
P

con

con la facilità, la connivenza, ed il favore,
quanto preme al Guerreggiante d’ animare i
fuoi ad efporre la vita, e le Portanze per di
minuire le forze del Nemico

con la facile

fpcranza del premio.
Il Gallarti in quefto luogo dice, che il fuo
progetto di erigere in Giudice delle prede il
Confole artìrtito da qualche aifelfore è già fla
to nierto in pratica, fenza che il Sovrano dei
Territorio, ove fi fa il giud izio,fi creda in
giuriato o lefo nella fua giurifdizione, edafo
fcrifce, che V Inghilterra fa decidere le que

stioni fulle prede fatte dai fuoi armatori
nel mediterraneo in Livorno ; nè il Gran
duca fe lo ha per male ( i ) . Quando que
llo fatto, della verità del quale parleremo in
feguito, forte tal quale egli lo arterifce, non
fervirebbe a niente per giuflìficare il fuo pro
getto , che è quello di dare al Confole della
Nazione pacifica giurifdizione nel Territorio
della Nazione guerreggiante: e qui fi tratta
di giurifdizione data al Confole della Nazion
guer(i) Lib. c. cap. 9. §. 8. not. I. pag. 400.
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guerreggiarne di giudicare della legittimità
delle prede nel Territorio del Principe paci
fico, e Neutrale, che è una cofa diiìerentiffima da quella, che egli propone.
Ma comunque fia quella riflelfione mi con
duce naturalmente a parlare della feconda parte
della quell ione propofta , vale a dire qual fia
la di Ipofi ¿ione del Gius delle Gemi intorno ai
giudizj fulla legittimità delle prede condotte
infieme col predatore, o per forza maggiore
o fpontaneameme, nelle acque occupate di un
Principe Neutrale ,
La quellione è facile a rifolverfi per mez
zo dei principi di ragione polli di fopra. Una
Nave armata in guerra o in corfo, e come
tale ricevuta nel porto, rada, baia o altre ac
que occupate di un Principe Neutrale, con
ferva il fuo carattere, e il Comandante di ella
quantunque in Territorio alieno fui governo
della nave, e fopra tutte le fue dipendenze
conferva la giurifdizione, e V autorità, che il
Gius delle genti, e le Leggi del Sovrano, di
cui è Minillro in guerra, gli hanno conferita,
r.è efer citandola fa ingiuria alcuna al Sovrano
P 2

del

I
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del Porto Neutrale, che come tale fi è con
tentato di riceverlo .
Se adunque egli entri nel porto con una,
o più prede fatte fopra i Nemici, o fopra
altri Popoli Neutrali in confeguenza del fuo
miniflero, e delle facoltà conceifegli dal fuo
Sovrano, il Neutrale non ha diritto alcuno
di erigerli in giudice della loro legittimità,
sì perchè le prede ful!e quali il Corfaro ha
inalberata la fua bandiera fono diventate una
dipendenza della fua nave da guerra, fopra
cui ec;li foto per connivenza, e tacito confenfo del Neutrale efercita giurifdizione, s\
perchè

egli ha prometto

di non

ingerirfi

nelle operazioni della guerra , per una del
le

quali le pretefe prede fon pattate fe non

in dominio, almeno in poflètto del Corfaro ( O *
E gli

(0 Quindi è che falfiflima è la T eli, che una
volta pretefe di fottenere Alberigo Gentile
nella fua Advocat. Hifpan. Lib. I. Cap. I.
1!. VI. VII. cioè che alle prede fatte dai
Belligeranti, e arrivate o per fortuna di Ma
re o per voglia del predatore nelle acque
OC"
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Egli dunque dovrà riipettare quello pofleffo Infoiando che i Giudici codiami dal So
vrano del Predatore lo dichiarino o legitti
m o , o illegittimo, e così o liberino la pre
d a, o la facciano spallare in dominio del pre
datore , purché quello giudizio fi faccia fuori
del fuo Territorio, ove nelfuno ufurpar può
i diritti fpettanti al fommo Impero. E ' falfq
adunque in diritto quello che aflcrifce il Ga -

li a n i , ed il progetto che egli propone fui
giudizio delle prede non fi potrebbe efcguire
fcnza lefione dei diritti Sovrani, ed è di più
P 3

falfo

occupate di un Sovrano Neutrale ed amico
competeflè il gius del podliminio ; ma i
fuoi argomenti furono vittoriofamente con
fatati da Pietro C u n eo . Refp. in Cauf.
Polliimin. anno 1631. che fu riflanipato
dietro alle fue Orazioni a pag. 521. O p
portunamente Ileinecc. 1. c. Cap. 1 1 .5 .9 .
„ E t fané cum qui medii funi animo ,
„ cum utraque parte colatit amicitìam , f a „ cium prò jure accipìant, adeoque an ab
„ altcrutro amico jure vel iniuria praeda
„ ifa fafta fìt judicium ftbi arrogare non
t, pofftm , eonfeqttem efì ut nec jus pofìlimir> mi hi-c locum invenire debeat.
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falfo in facto riguardo alia pratica del Porco
di Livorno.
Le prede fatte dagl’ Inglefi %iel Mediterra
neo fono (late fempre giudicate o dali’ Aminiralità dì Maone , finché rifo la di Minorca
è fiata in loro potere, o dall’ Ammiralità di
Londra. E ’ vero però che le più volte in
tempo di guerra le Ammiralità Inglefi hanno
cofiituiti nel Porto di Livorno dei deputati,
ì quali efaininaiFero gli affari delle prede, ma
quelli non hanno mai efercitata giurifdizione
alcuna, nè è fiato mai loro permeffodi efercitarla .
Eiìì avevano piuttofio la facoltà di toglier
di mezzo le liti, che potevano inforgere tra
gli Armatori, e i Battimenti Neutrali arreda
ti, e condotti a Livorno, e non quella die*
faminarle, giudicarle, e deciderle. Arrivati i
Battimenti Corfari con la pretefa .preda etti
ricevevano i deporti, i giuramenti, e le altre
prove, con le quali Parredato voleffe dimollrare, che il ilio carico, o parte di cffofuppofio dall’ armatore di proprietà dei nemici,
folle di fatto di pertinenza di Neutrali, e
quan-
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quando le prove folTero evidenti la loro fa
coltà fi riduceva unicamente a liberare il pre
dato , ed a permettergli di confegnarc le controverfe merci ai caricatori, ricevitori, o lo 
ro eoirmcflì fenza obbligarlo a ricorrere all*
Ammirai ita . Ma quando la proprietà refiafle
dubbiofa, o apparifle chiaramente nemica,
allora eifi non erano autorizzati nè a liberare,
nè a condannare, e dovevano rimettere l’ af
fare controverfo all’ Ammiralità per la final
decifione.
Siccome quelle Deputazioni promovono il
vantaggio , ed il comodo dei Neutrali, i quali
fi trovano nel cafo di provare la pertinenza,
e F innocenza del loro carico fenza il difpend io , e la dilazione, che richiederebbe il rieorfo ad un Tribunale firaniero, e lontano , c o 
sì il Governo di Tofcana le ha fempre incoraggite, e protette, ma non ha mai permeilo,
come fuppone il Galiani V efercizio di Giurifdizicni firaniere nel fuo Territorio, e fe la
queftione fulla legittimità della preda è nata
per pretefa violazione di quelle Leggi di neu
tralità che fono fiate adottate, e promulgate
P 4

fpe-
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fpecialmente iti quelli Staci, non ha mai fofc
ferto che da altri fiano decife, che dai Tuoi
Tribunali ,*giacché chi fi trova nel Territorio,
e fonda la fua intenzione fopra una Legge del
Sovrano di elio, deve afpettare la dccifione
da quei Magifirati, che il Sovrano medefimo
ha cofiicuiti per confervare , proteggere, ed
interpretare dottrinalmente le fue L eg g i. A l
che fi aggiunge che trattandofi di un pretefo
delitto, e trovandoci nei Territorio il fuppofto delinquente, che ha violato le Leggi del
Sovrano di elio , è di ragion comune che
avanti di lui fi aflolva, o fi condanni, quan
tunque il delitto, o la fuppofia violazione della
Legge fia principiata fuori del Territorio ( i ) .
Purché dentro elio fi confumi, ed il reo vi
fi trovi prefente, egli deve fubire legittimamente il Giudizio del Sovrano del luogo, dive( i ) Leg. pr. Cod. ubi de Criminib. agi oport.
„ Quaeßiones eorwn criminum, quae Legi,, bus aut extra ordinem coercentur, ubi
„ cotnmißa, vel inchoata funt , tel ubi re„ periuntur qui rei pcrhibemur criminis
v perfici debcre fatis notum eß „ .
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ventando in quello cafo tra il fuppoflo reo ,
e T accufatore un giudizio meramente c iv ile ,
e trattandoli non del Gius generale delle Gen
t i, ma femplicemente del gius privato, fulla
cognizione del quale non cadono le regole
della pubblica ragione delle Nazioni, Nè 1* Ar
matore che conduce per efempio una preda
neutrale in Porto, e che è acculato di vio
lata neutralità dello Stato in cui fi trova, po
trebbe evitare la giurifdizione del luogo , adducendo la Tua qualità di non fuddito, ed i!
Tuo privilegio di Capitano di Nave armata in
Guerra, perchè 1’ una non lo difende dalla
Giurifdizione del luogo del delitto ( i ) , T alP 5

tro

(i) Luogo del delitto fi chiama tanto quello,
ove fi principia, che quello ove P atto delittuofo dura o fi confuma, ut f i quis in
uno loco rem aufert , in alio in enfiodiam
fuam deferta dice Henr.Cocc . nella citata
Diflèrt.De fund. in Territ. & plur, locor. concurrent. Pot. Tit. 4. §.19 . e al §. 7. „ A t
ex facto fuo fi quid in tranptu ( peregri
ni ) contraxerunt, vel deliquerunt, conveniri , & detineri pofj'unt : illud enitn
fub potefìate ejus Territorii continetur ,
atque inde fundari potep .
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tro gli dà, è vero, facoltà di efercitare la
giurifdizione militare fulla fua N ave, ma non
lo libera dalla Giurifdizione del Territorio in
tutti gli atti ingiuriofi o delittuofi a norma
delle Leggi del Territorio medefimo.
Avvi anche un’ altro c a fo , in cui il Sovra
no del Porto Neutrale potrebbe legittimamen
te efercitare la fua Giurifdizione fopra un’ Ar
matore , che vi conducete prede Neutrali, ed
anche nemiche, e ciò farebbe quando il pre
dato o per fe medefimo, o per fuo legittimo
Procuratore implorale la Sovrana autorità con
tro un Pirata, che avelie mentita la Bandiera
di una Potenza Belligerante, o avelie efercitati Atti di oflilità fenza autorità legittima, e
Lenza Lettere di Marca.
Egli è chiaro che nell’ uno, e nell’ altro cafo
cefìercbbe ogni riguardo dovuto ai Belligeran
ti , ed ai loro Armatori in forza dell’ adottata
Neutralità, nè l’ imputato potrebbe goderne
prima d’ aver legittimata

la fua perfona, e

purgata l’ accufa .
QueAo giudizio Alilo Aato e facoltà del
precefo Armatore dovrebbe farA avanti il So
vra-
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vrano del Porco, il quale avendo 1* obbliga
zione di difendere tutti i commoranti nel fuo
Territorio da ogni ingiuria, lefione , danno, o
torto, e di punire tutti gli atti delictuofi o
principiati, o permanenti e continuati dentro
i confini della fua Giurifdizione , deve per
necelfità godere di tutti i diritei , fenza i quali
non potrebbe quella fua obbligazion fodisfare.
Nè l’ adottata Neutralità potrebbe all* efercizio
di quelli diritti impor freno alcuno, giacché
eifa riguarda i Popoli belligeranti ed i loro le
gittimi miniilri in Guerra, e non i Pirati e
ladri di M are, e quelli che ufurpano a danno
altrui un autorità, che non h an n o(i).
Deve
( i ) Dice Bynkerf. quaeft. Iur. pubbl. Cap. 15. •
pag. 191. col. 1. che nel Trattatoci Pace tra
li Stati Generali d’ Olanda , e l’ Inghilterra
14. Settembre 1662. §. 12. fu convenuto che
un Nemico dell’ una , 0 dell' altra parte non
pòtefiè vendere le prede nel Porto dell’ ami
c o , e che fe l’ avelie vendute ritornailèro
fenza prezzo alcuno in pieno dominio dell*
antico Padrone ; ma giudiziofamente ag
giunge che quella è una convenzione fpeciale, che dipende dalla volontà dei con
traenti ,

3 3<S
Devefi dunque attribuire a mera cortefia
fe in cafo di limili ricorfi il Sovrano del Porto
fi contenta d’ avvertire il Confole della Na
zione Belligerante acciò proceda, e faccia pro
cedere a rigorofo efame fopra i fogli del pre*
tefo Armatore non fupponendofi mai che elio
o la refpettiva Ammiralità voglia tener lamano alla piraterìa ed alla frode.
traenti, e che non ha fondamento alcuno
nel diritto generale delle Genti » „ Scire

autem velim quae fit ejus patti ratio ?
an quod, fi diftrahere liceret , hoftis noft er ea diftrattione juvaretur ? f i boc a ja s ,
a is quod incertum eft ; quin licet amicos noftros , quamvis invicem hoftes, juvare modo , nejuves bellico apparata > his quam
Hits aequires , vel iniquiores fimus . Noli
igitur a me defiderare, ut amicis portus
meos claudatn, Usque cum fubditis rneis
commercio inter dieam . Quare exift imeni
dittum §. is . ejfe referendum inter patta
fpecialia , quorum ratio faepe nos la te t ,
generaliter enim liberum eft apud non boft es rerum noftrarum dominium, utroque
„ ta r n Gentium , quam civili jure quaefi59 tum . „
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metta P. ì. p. 38.
------ Della Nave Neutrale, che porta Merci
di contrabbando ai Nemici bloccati, atte*
diati e invertiti, non è fondata fui Diritto
primitivo delle G en ti. p. 104. e feg.
Contrabbando di Guerra . Sua vera caratterillica : abufo di quello termine .p. 77. c feg.

D
M 'Ì E liti0 principiato, continuato, o con
fumato nel Territorio deve ettèr giudicato dal
Sovrano di etto . p. 233.
Di-

/
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Diritto al Commercio in genere è un diritto
naturale, p. 19.
- __ Non può efler limitato che dal folo So
vrano rifpetto ai fuoi fudditi ,p. 22.
------- Limitandolo o nell’ eftraziene , o nell*
introduzione delle Merci non fa ingiuria
all’ altre Nazioni. ibid. p. 24.
------ Non è alterato da Guerra che fopravvenga tra due Nazioni, p . 26.
------ "Dei Belligeranti intorno al Commercio
dei Neutrali col loro nemico.P. l.p. 33. e feg.
------ Chi lo efeguifce non fa ingiuria ad al
cuno, ed il danno , che talora deriva a un
terzo non s’ imputa all’ agente .p. 148. efeg.

E
JEiSercito . Paflando per il Territorio d’ un
Principe è fottopoilo alla fua giuri (dizione:
limitazioni a quella propolìzione. p. 166.

L Rode permeila in Guerra, e perchè. p.
179. N . L
— ed inganno commendato da infigni Scrit
tori e approvato dalla ragione quando rifparmia in guerra la forza, e l’ effufione del
fangue. ibid.

Ca-
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G

G r Aliani. Suo progetto rulla cortituzione
dei Giudici delle prede elpoito e confutato .
p. 2 2 i. e fegg
------ Sua.afserzione intorno alla pratica del
Porto di Livorno dellituita di fondamento.
p. 22 C. e 230.
------ Sua dottrina intorno alla vendita dell’
Armi e Munizioni da guerra efpolla e con
futata . p. 67. e fegg.
------ Suo sbaglio intorno alla vendita dell*
armi e munizioni da Guerra .p. *$5.
Giudice delle prede non efercita giurifdizione filila N azione, a cui la Nave predata
appartiene . p. 205 e 207. e fegg.
------ Chi ila fecondo la pratica delle Nazio
ni . p. 202. e feg.
Giudizio delle prede . Secondo la pratica mo
derna delle Nazioni è legittimo e fondato
in ragione, p. 208. e feg .
Grozio tigone. Sua Dottrina fui Commercio
dti Neutrali inefatta.;). 9.

H
argomenti intorno alla liberta del Paviglione Neutrale efpolli e con
futati.;). 13 1. e 156. e fegg.
— Suoi argomenti contro la pratica delle
Nazioni fui Giudice delle prede esporti e
confutati.^. 208.
1 M-

J ¡¡¡p a rzia lità perfetta è 1* unica Legge che
i Popoli Neutrali fono obbligati ad oflervare nel Commercio in tempo di Guerra.
p. 28. e f'eg.
Ingiuria . Nello (lato della Natura giudice
"della qualità e quantità dell’ ingiuria è l’ in
giuriato. p. 2 ¡fi. e fegg.
Introduzione e efìrazivne delle M erci. Vedi
diritto al commercio.

L
J Livorno . Sua pratica fui Giudizio della le
gittimità delle prede, p. 250.
_— Deputati collimiti in quello Porto dagl’
Jnglefi per efaminare gli affari delle prede
tollerati, c con quali facoltà. ibid.
___ Le queilioni l'opra la violazione della
Legge di Neutralità adottata in Tofcana
fono (late decifc dai fuoi Tribunali./». 230.

M
Anifeflo . V . Carte di M a re,
M
jMerci di contrabbando non fi poffòno porta
re al Nemico in tempo di Guerra. Onde ab
bia avuto origine quello divieto./». 40. e fegg*

Non
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N on

d eriva

dal

G iu s

p rim itivo ,

G iu s c o n v e n zio n a le d elie
•—

-

Si p o lìo n o

vendere

G en ti .

ma

dal

ibid .

i m p a r z i a l m e n t e dai

N e u t r a li nel p r o p r io lor T e r r it o r io a d a m 

p.

b ed u e i B e llig e ra n ti,

53.

e fegg.

-------- Il B e l l i g e r a n t e n o n p u ò i m p e d i r n e l a v e n 
d i t a f o c t o il p r e t e i l o d e l l a n e c e l f a r i a d i f e f a .

P- 55- e feg.
—

—

Il G iu s c o n v e n z io n a le d elle G e n ti

ibid. p.

l ’ ha m a i p r o i b i t a .
--------

R e g o la

gen era le

per

non

57.
in d iv id u a r

q u ali

fono. p. io 7.
------- V a r i a z i o n i d e l l e N a z i o n i i n t o r n o al n u 
m e r o di ette . p. 1 0 9 .
-------- I n q u a l i

cali

fe

n e po trebb e

i l t r a f p o r t o ai N e m i c i . p.

im p ed ire

151.

N.

armata in Guerra
cu p ate
pitan o
•-------

Con

con ferv a

di

ella la

il

n e lle a c q u e o c 

f u o c a r a t t e r e , e il C a 

fu a g i u r i f d i z i o n e

P avig b o n e

non

è

l ’ id eilo c h e

N a z i o n e , di c u i i n a l b e r a la B a n d i e r a

Navi da Guerra.

.p. 227.
.p.

la

203.

N o n fo n o T e r r i t o r i o d ella

N azio n e a cu i ap p arten gon o quando
g a n o in a l t o m a r e . / » .

n av i

161.

------ Nelle acque occupate fono fottopolle
a ll a g i u r i f d i z i o n e d e l l u o g o ,

ibid.

Sotto qualche riguardo p o l ì o n o dirfi Ter
ritorio della loro N azione,/). 163.

--------

----- il

145
------ Il comando militare di effe retta intatto
anche in Territorio amico ./». 165. In tutto
il retto fon fottopotte alla Giurifdizionedel
Territorio, in cui li trovano, ibid.
------Non fono Territorio di quelli Nazione ,
di cui inalberano la Bandiera./», ‘- o 6.
Nazioni fono tante Pedone morali, che non
hanno tra loro altra legge da oflervure che
quella della Natura. />. »7.
Neutrali pofiuno accefa la Guerra feguitare
il loro Commercio imparzialmente con am
bedue i Belligeranti lenza la minima altera
zione . p. 49.
------ Bollono portare lecitamente per diritto
primitivo delle Genti qualunque merce ai
Nemici./». 138.
------ La loro roba portata ai Nemici non è
fottopottaa legittima preda, quantunque lo
fia quella dei Nemici trovata a bordo dei
loro Battimenti, p. 150.
Neutralità. Dichiarazioni di Neutralità degli
Stati d’ Italia riguardo alla vendita d’ Armi
e Munizioni da Guerra. /». 99.
Neutralità armata . Sue maflìme . Se iiano
conformi al Gius primitivo e generai delle
Genti./). 130.
------ Abbracciata dalle principali potenze di
Europa./». 129.
------ Con quali documenti fi provi la Neu
tralità in mare, e la pertinenza del carico •
p. 187. N . 1.
Ob•
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/

O

O B b lig a z io n e interna come
nell’ uomo./». 210.

fi produca

P

JPsfviglione di Nazione amica non fri va
roba appartenente ai nemici p. 1 17. e fegg.
------ Variazioni delle Nazioni d’ Europa l'o
pra quello articolo./). 123. e fegg.
------ Se ililvi roba di Nemici . Argomenti
in favore e contro, p. 131. queflione intri
gata, come bifogna proporla, p . 137.
Paffaporto. Vedi Carte di Mare .
Pirati e Ladri di Mare non pofTòno alle
gare in lor favore il diritto delle Genti,
p. 234.
Po'izze di carico . V. Carte di mare.
Pofìlinimio Gius di . Non compete alle Na
vi predate e condotte in Territorio Neutra
le ed amico./). 228. N . I
Preda legittima non lì può fare che per quat~
tro ragioni, p. 19 6.
—— Quando palli in dominio del predatore.
ibid.
------ Quando padàva fecondo la pratica antica,
ibid. Not. 1.
------ Quando padì fecondo la pratica moder
na ./>. 198.
Preda . Se la pratica moderna di non far paffa'
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fare in dominio del predatore la preda pri
ma che ila giudicata Ha conforme al Gius
primitivo delle Genti p. 200. e fegg.
------ Della fua legittimità è giudice il Prin
cipe Belligerante./».
Predatore capricciofo deve eiTer condannato
nelle fpefe e nei danni, p. a i ”.
Prede condotte in Territorio Neutrale . 11
Sovrano del luogo non può erigerli in giu
dice della loro legittimità. p. 228.
Promejfe fatte da una perfona morale non fi
intendono violate per la mancanza d’ un’ in
dividuo .p. 204. N . I,
R

R o b a ef Amici trovata a bordo di Batti
menti Nemici non fi confifca . Gius volon
tario delle Genti fopra quello A rticolo.
p. 166. e fegg.
Ruolo di M arinari . V. Carte di Mare .

Alnitro e Zolfo non dovrebbero ettèr ri
guardati come merci di contrabbandop. 114.
Soldati . Sono minillri ed efecutori della vo
lontà del Sovrano./». 194.
lJ
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d'A rm i e Munizioni da Guerra .
V Endita
i
V . Merci di contrabbando. V. Armi c M u
nizioni .
Vifita dei Basimenti N eu tra li . Se fia fon
data fui diritto delle G enti, e come fi deva
efeguire./>. 177. e fegg.
------ Suo oggetto . ibid.
------ Lecita e legittima. p. 177. e Jegg.
------ Quando cominci 1’ obbligazione di Of
frirla. p, 184. come fi deva fare. ibid. e
p. 187.
------ Chi tenta evitarla o con la fuga, o con
la forza è buona prefa , e perchè p . 185.
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